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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’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 che collabora con la scuola 

proponendo attività e iniziative culturali per favorire l’avvicinamento alla lettura.
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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 educa tivi speciali l’Istituto fa 
riferimento ai servizi di Neuropsichiatria (Gallarate, Tradate, Varese) e a diversi  centri 
specializzati presenti sul territorio. 

 

Breve descrizione della realtà socio-economica del territorio  

Dal punto di vista socio-economico i tre Comuni sono simili tra loro: si tratta di Comuni con un 

numero massimo di 7000 abitanti, caratterizzati da un buon livello di coesione sociale e da un 

basso numero di episodi di devianza anche rispetto alla realtà delle cittadine vicine più 

popolose. Il tessuto produttivo è caratterizzato da attività di servizi e da piccola-media 

industria di ambito manifatturiero. E' da sottolineare che la ripresa economica a partire 

dall'anno 2016 ha determinato un miglioramento nel numero di occupati, che si avvicina in 

media al dato regionale, che a sua volta è migliore del dato nazionale e del dato delle regioni 

del nord-ovest. All'interno del progetto di orientamento è prevista una collaborazione con 

alcune imprese del territorio per far conoscere attraverso uscite didattiche formative la 

situazione economica del territorio. I Comuni intervengono nella manutenzione delle 

strutture scolastiche e investono fondi significativi per quanto riguarda il Piano di Diritto allo 

Studio. In tale Piano sono previsti finanziamenti sia per progetti specifici della scuola , sia per il 

supporti educativo-didattici agli alunni con disabilità.

Risorse economiche e materiali  
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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 

(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

 I.C. LONATE CEP."S. D'ACQUISTO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VAIC80900Q

Indirizzo
PIAZZA MATTEOTTI, 8 LONATE CEPPINO 21050 
LONATE CEPPINO

Telefono 0331843068

Email VAIC80900Q@istruzione.it
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Pec vaic80900q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsacquisto.edu.it

 E. DE AMICIS LONATE CEPPINO CA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE80901T

Indirizzo
VIA MOLTENI 6 LONATE CEPPINO 21050 LONATE 
CEPPINO

Numero Classi 10

Totale Alunni 101

 MARTIRI RESIST-RIONE S.LUCIO- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE80902V

Indirizzo
VIA S. LUCIO LONATE CEPPINO 21050 LONATE 
CEPPINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 110

 G. MARCONI -CASTELSEPRIO- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE809041

Indirizzo
VIA SAN ROCCO 1 CASTELSEPRIO 21050 
CASTELSEPRIO

Numero Classi 10

Totale Alunni 75

 'DON MILANI' - FR. BOLLADELLO - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice VAEE809052

Indirizzo
VIA CARNELLI 13 FRAZ. BOLLADELLO 21050 
CAIRATE

Numero Classi 7

Totale Alunni 126

 'SR. IRENE SIGNORELLI'-CAIRATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE809063

Indirizzo VIA A. MANZONI 4 CAIRATE 21050 CAIRATE

Numero Classi 6

Totale Alunni 122

 S. D'ACQUISTO - LONATE CEPPINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM80901R

Indirizzo
PIAZZA MATTEOTTI 8 LONATE CEPPINO 21050 
LONATE CEPPINO

Numero Classi 6

Totale Alunni 138

 SALLY MAYER - CAIRATE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM80903V

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO 8 - 21050 CAIRATE

Numero Classi 12

Totale Alunni 251

Approfondimento
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L’Istituto Comprensivo Statale "Salvo D’Acquisto" è sorto nell'anno scolastico 
1998/99 dall’accorpamento delle scuole primarie di Lonate Ceppino con la 
scuola secondaria di 1° grado di Lonate Ceppino e di Gornate Olona, in 
conseguenza del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche 
previste dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione Lombardia.

Successivamente, nell’a.s. 2000/2001, si sono aggiunte le scuole primarie di 
Gornate Olona e Castelseprio.

A partire dall’anno scolastico 2013-2014 l’Istituto ha accorpato la scuola 
secondaria “Sally Mayer” e i plessi di scuola primaria “Signorelli” di Cairate e 
“Don Milani” di Bolladello, perdendo tutti i plessi scolastici di Gornate Olona 
che sono stati accorpati all’Istituto Comprensivo  di Castiglione Olona.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 1

Informatica 7

Musica 1

Scienze 1

aula atelier digitale da fondi PON 1

 

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

prescuola e post scuola (Amm. 
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Comunali)

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

31

 

Approfondimento

Per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa si stanno dotando tutte 
le aule didattiche di LIM e si stanno adeguando le infrastrutture di linea internet 
(fibra) anche in collaborazione con L'Ente Proprietario. 

Dall'anno scolastico 2020/21 è presente un'aula atelier didattico finanziata da PNSD 
#7 azione presso il plesso di scuola secondaria di Primo Grado di Cairate. 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
24

Approfondimento

Il dato relativo agli insegnanti con più di 55 anni di età è superiore alla media 
regionale e nazionale.

Ciò, pur rappresentando da un lato un elemento di debolezza, dall'altro comporta:

una notevole stabilità del corpo docente, che garantisce risorse professionali •
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consolidate e una progettualità di largo respiro;
un'efficace attività di tutoraggio nei confronti dei nuovi insegnanti e un 
inserimento graduale di risorse professionali all'interno del progetto educativo 
dell'Istituto;

•

figure di riferimento stabili per i genitori, le amministrazioni comunali e tutti i 
portatori di interesse del territorio 

•

Si auspica che i docenti di nuova nomina si specializzino grazie anche alle proposte di  
formazione specifica e conseguano certificazioni in ambito digitale e linguistico, in 
modo da arricchire   l'offerta formativa  e didattica dell'intero istituto. Dall'anno 
scolastico 2015/16 molti docenti hanno partecipato alle iniziative  di formazione per il 
personale coordinate a livello dell'ambito territoriale  (cfr Legge 107/15). 

Le nuove iniziative ministeriali come il PNSD ( piano nazionale scuola digitale) hanno 
offerto al personale della scuola opportunità di sviluppo e qualificazione nell'ambito 
delle TIC. Circa il 30% degli insegnanti è nella scuola da oltre dieci anni: è un dato che 
si avvicina  al dato nazionale, ma è  inferiore rispetto sia alla Provincia che alla 
Regione. Il dato precedente fa pensare ad una scuola nella quale gli insegnanti sono 
presenti da più anni e visto l'esiguo numero di domande di trasferimento presentate 
si può ipotizzare che sia un istituto nel quale il docente prevede di passare la gran 
parte della propria carriera. Da ciò si può dedurre che l'ambiente lavorativo 
dell'istituto è generalmente positivo ed accogliente.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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
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-          Raggiungere un maggior successo scolastico con 

armonizzazione dei risultati tra Primaria e Secondaria di 

Primo grado

-          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 
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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. 

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.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Raggiungere le competenze di base definite nel documento di raccordo 
primaria/secondaria per le discipline di italiano, matematica e inglese
Traguardi
1)Nei test di ingresso della classe prima secondaria raggiungere la sufficienza (60%) 
per almeno l'80 % degli alunni 2) Nella scheda di valutazione del primo 
quadrimestre raggiungere la sufficienza (60%) in almeno due delle tre discipline per 
il 60% degli alunni

Priorità
Migliorare gli esiti dell'esame finale del primo ciclo di istruzione
Traguardi
1) Aumentare la percentuale fino al 12% di alunni diplomati con voti con nove e 
dieci. 2) Diminuire fino al 35% la percentuale degli alunni diplomati con voto sei.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenere il trend positivo nei risultati delle classi V delle Scuole Primarie
Traguardi
Confermare nei dati relativi a Italiano e matematica una differenza positiva di 
almeno 4 punti percentuali rispetto al dato nazionale.

Risultati A Distanza

Priorità
Orientare gli alunni al termine del primo ciclo in modo efficace, formulando un 
consiglio orientativo che tenga conto dei risultati scolastici, di attitudini e 
competenze e dell’offerta formativa del territorio. Collaborare con i genitori 
nell’indirizzare i ragazzi verso una scelta consapevole.
Traguardi
Aumentare, fino a raggiungere il 60% del totale, la percentuale degli alunni che 
seguono nella scelta il consiglio orientativo dell'Istituto.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

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)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
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dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 GARANTIRE IL SUCCESSO FORMATIVO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO  
Descrizione Percorso

I docenti progettano il percorso didattico disciplinare alla luce del curricolo verticale 
di istituto e degli obiettivi indicati nel documento di raccordo tra i due ordini di 
scuola, in modo da garantire agli alunni il raggiungimento delle competenze di base 
al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare le linee guida della Commissione Raccordo per la 
progettazione curricolare e per garantire il successo formativo alla fine 
del I^ ciclo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Raggiungere le competenze di base definite nel documento di 
raccordo primaria/secondaria per le discipline di italiano, 
matematica e inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare gli esiti dell'esame finale del primo ciclo di istruzione

 
"Obiettivo:" 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 .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti dell'esame finale del primo ciclo di istruzione

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORI IN PICCOLO GRUPPO IN PRESENZA O DA 
REMOTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti del Consiglio di Classe / team Scuola Primaria

 

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze di base e/o raggiungimento di obiettivi minimi nelle 
varie discipline 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO KET E DELF PER IL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE (LINGUA INGLESE E FRANCESE)
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti di lingua straniera

I consulenti esterni svolgeranno le attività in modalità on line qualora si renda 
necessario.

Risultati Attesi

Conseguimento certificazione KET e DELF.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti responsabili di Plesso e/o titolari del laboratorio

Per l'anno scolastico 2020/2021  i laboratori saranno sospesi durante il primo 
quadrimestre a causa dell'emergenza sanitaria. Se possibile,  riprenderanno nel 
secondo quadrimestre. 
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Nel plesso "Sally Mayer" l'ora del laboratorio verrà utilizzata per svolgere 
approfondimenti legati all'educazione civica.

Risultati Attesi

Potenziare le abilità manuali, artistiche e musicali e le competenze linguistiche e logico-
matematiche, anche in una prospettiva orientativa.

Avvicinare gli alunni alle varie discipline sportive.

Sostenere la motivazione degli alunni in difficoltà.

 

 

 ACCOMPAGNARE GLI ALUNNI NELLA COSTRUZIONE DEL PROPRIO PROGETTO DI 
VITA E NELLA SCELTA DEL PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Descrizione Percorso

Le attività di orientamento hanno lo scopo di accompagnare il processo di crescita 
dello studente e si prefiggono di stimolare interessi e attitudini. Nel corso del 
triennio, durante l’ordinaria attività scolastica quotidiana, tutti i docenti sono 
corresponsabili nel guidare ciascun alunno a confrontare le opinioni che ha di se 
stesso con quelle che compagni e insegnanti hanno di lui, per prendere coscienza 
degli aspetti del proprio carattere e del proprio comportamento; a riconoscere il 
proprio stile di apprendimento; a rendersi conto di ciò che sa e di ciò che sa fare, 
delle sue capacità (punti di forza) e difficoltà (punti di debolezza); ad esplicitare le 
professioni che gli piacerebbe svolgere in futuro. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Incrementare i momenti informativi con i genitori per 
riflettere con loro sul significato del consiglio orientativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Orientare gli alunni al termine del primo ciclo in modo efficace, 
formulando un consiglio orientativo che tenga conto dei risultati 
scolastici, di attitudini e competenze e dell’offerta formativa del 
territorio. Collaborare con i genitori nell’indirizzare i ragazzi verso 
una scelta consapevole.

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Raggiungere le competenze di base definite nel documento di 
raccordo primaria/secondaria per le discipline di italiano, 
matematica e inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti dell'esame finale del primo ciclo di istruzione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere il trend positivo nei risultati delle classi V delle Scuole 
Primarie

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Orientare gli alunni al termine del primo ciclo in modo efficace, 
formulando un consiglio orientativo che tenga conto dei risultati 
scolastici, di attitudini e competenze e dell’offerta formativa del 
territorio. Collaborare con i genitori nell’indirizzare i ragazzi verso 
una scelta consapevole.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti dell'esame finale del primo ciclo di istruzione

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI CON RAGAZZI DELLE SUPERIORI E 
PROGETTO UNIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Referenti dell'orientamento

Le attività proposte verranno svolte in modalità on line nell'anno scolastico 2020/21 
per emergenza sanitaria . 

Risultati Attesi

Partecipazione ai momenti informativi con studenti delle Scuole Secondarie di Secondo 
Grado; confronto con i docenti; partecipazione agli open day del territorio e ad alcune 
ore di lezione negli Istituti che offrono questa opportunità. 

Progetto UNIVA: conoscenza delle risorse del territorio; visita delle industrie 
presenti sul territorio e partecipazione al concorso finale su tematiche legate al 
mondo dell'imprenditoria.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI PER I GENITORI CON FUNZIONARI 
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PROVINCIALI E CON I DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Referenti dell'orientamento

Gli incontri per i genitori con i Funzionari Provinciali verranno svolti in modalità on line.

Risultati Attesi

Conoscenza dell'offerta formativa presente sul territorio; condivisione dei contenuti del 
consiglio orientativo e delle modalità di stesura dello stesso. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE AL SALONE DEI MESTIERI E 
DELLE PROFESSIONI ORGANIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE DI VARESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Ambito Territoriale di Varese in collaborazione con varie agenzie del territorio. 
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La partecipazione al salone dei mestieri e delle professioni sarà vincolata alla modalità 
organizzativa stabilita dalla Provincia di Varese.

Risultati Attesi
Miglioramento della consapevolezza degli alunni nella scelta della scuola secondaria di 
secondo grado. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

Le aree di innovazione dell'Istituto riguardano pratiche didattiche : 

in particolare si è intrapreso 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 corso per l'utilizzo dell'aula 
polisensoriale che era in via di allestimento. 

L'utilizzo effettivo della struttura è stato rimandato a causa della emergenza 
sanitaria in atto e delle regole anticovid per le attività didattiche dell'anno 
scolastico 20/21. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sviluppo delle attività di coding nelle classi dell'Istituto. 

Sviluppo di metodologie didattiche con l'ausilio di nuove tecnologie (didattica 
digitale realizzata attraverso la piattaforma Collabora e la Gsuite for Education) 
in tutte le classi e in tutti gli ordini di scuola.

Durante l'a.s. 2019- 2020 l'Istituto ha attivato:

• La piattaforma COLLABORA (interna al Registro elettronico) per la scuola 
Primaria, piattaforma che consente la creazione e la gestione di videolezioni, la 
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condivisione di materiale didattico e, attraverso l’interazione con il Registro 
elettronico, l’importazione delle valutazioni assegnate dai docenti nella 
correzione dei compiti;

• Google Suite for Education (per la scuola Secondaria di Primo Grado), che è 
associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni 
sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, 
Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e 
integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito 
didattico.

Nel corso dell'anno scolastico 20/21 le attività di Didattica Digitale Integrata 
sono state utilizzate per supportare gli allievi che temporaneamente non si 
potevano recare a scuola a causa dell'emergenza sanitaria in atto.

Utilizzo della piattaforma gsuite for education per lo svolgimento di Consigli di 
Classe, riunioni con i genitori, colloqui con i docenti. 

 
 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La nuova normativa riguardante la valutazione intermedia e finale della scuola 
primaria ha comportato l'attivazione di un gruppo di lavoro composto dai 
membri della commissione Prof curricolo e valutazione. 

Attraverso il confronto e la condivisione sono stati fornite ai docenti di primaria 
le indicazioni per la compilazione della nuova scheda valutativa con i 4 livelli 
della norma accompagnati da un giudizio riguardante gli obiettivi formativi di 
ciascuna disciplina. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Durante l'anno scolastico 2019/2020 sono state predisposte due nuove aule:

- l'atelier digitale, uno spazio - laboratorio destinato agli alunni della Scuola 
Secondaria e Primaria,  attrezzato per creare un ambiente di apprendimento 
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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".

 

Nel corso dell'anno scolastico 20/21 l'istituto ha già predisposto corsi di 
formazione interni utilizzando l'aula del plesso Sally Mayer sia per i docenti della 
secondaria che della primaria in servizio. 

Per l'aula multisensoriale vista l'emergenza sanitaria in atto e le procedure di 
distanziamento nell'anno scolastico 20/21  non sono state svolte attività 
specifiche. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

E. DE AMICIS LONATE CEPPINO CA VAEE80901T

MARTIRI RESIST-RIONE S.LUCIO- VAEE80902V

G. MARCONI -CASTELSEPRIO- VAEE809041

'DON MILANI' - FR. BOLLADELLO - VAEE809052

'SR. IRENE SIGNORELLI'-CAIRATE VAEE809063

 
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  
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culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. D'ACQUISTO - LONATE CEPPINO VAMM80901R

SALLY MAYER - CAIRATE - VAMM80903V

 
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 
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ad altri. 

 

Approfondimento

Per comprendere l'orizzonte educativo in cui la scuola si muove si riportano i criteri di 
elaborazione del ptof ai sensi dell'atto di indirizzo del Dirigente 

 

1) sviluppo delle competenze di cittadinanza degli studenti quale criterio strategico- 
organizzativo

generale e identitario dell’Istituto, tenendo conto del quadro di riferimento delle 
Nuove otto

competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dal Parlamento 
europeo e dal

Consiglio d’Europa (Raccomandazione del 22/05/2018)

 

2)sviluppo della comunità educativa mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio, 
quale criterio

strategico-organizzativo generale e identitario dell’istituto;

 

3) promozione del benessere degli alunni/studenti quale criterio strategico-
organizzativo generale

e identitario dell’istituto;

 

4) attenzione al benessere organizzativo, rivolto al personale dell’istituto e a tutti i 
soggetti che

interagiscono con esso, quale criterio strategico-organizzativo generale e identitario 
dell’istituto;

 

5) cura della comunicazione interna ed esterna e trasparenza quale criterio strategico
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organizzativo generale e identitario dell’istituto

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

E. DE AMICIS LONATE CEPPINO CA VAEE80901T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MARTIRI RESIST-RIONE S.LUCIO- VAEE80902V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

G. MARCONI -CASTELSEPRIO- VAEE809041  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

'DON MILANI' - FR. BOLLADELLO - VAEE809052  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

'SR. IRENE SIGNORELLI'-CAIRATE VAEE809063  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S. D'ACQUISTO - LONATE CEPPINO VAMM80901R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SALLY MAYER - CAIRATE - VAMM80903V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LONATE CEP."S. D'ACQUISTO"

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

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

L'attività verrà svolta in diverse aree disciplinari. Sono state condivise tre unità di 
lavoro per ciascun quadrimestre. 

 

Approfondimento
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Orario dei plessi dell'Istituto Comprensivo 

Nel corso dell'anno scolastico 20/21 per emergenza sanitaria in atto , vi è uno 
scaglionamento negli orari di Ingresso/uscita delle classi. 

 PLESSI ORDINE E  ORARIO  

  GRADO    

      

  

 

Lonate Ceppino

“De Amicis” Primaria

08.00

14.00

- 13.00 dal lunedì al venerdì

- 16.30 lunedì e mercoledì  

      

  

 

Lonate Ceppino

“Martiri della 
Resistenza” Primaria

08.00

14.00

- 13.00 dal lunedì al venerdì

- 16.30 lunedì e mercoledì  

      

  

 

Cairate

“Signorelli” Primaria

08.00

14.00

- 13.00 dal lunedì al venerdì

- 16.30 lunedì e mercoledì  

      

  Castelseprio 08.00 - 13.00 dal lunedì al venerdìPrimaria
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 “G. Marconi”  14.00 - 16.30 lunedì e mercoledì  

     

  

 

Bolladello

“Don Milani” Primaria

08.00

14.00

- 13.00 dal lunedì al venerdì

- 16.30 lunedì e mercoledì  

      

  

 

Lonate Ceppino

“S. D’Acquisto”

Secondaria

1° grado

07.50

14.35

- 13.35 dal lunedì al venerdì

- 16.35 lunedì e mercoledì  

      

  

 

Cairate

“S. Mayer”

Secondaria

1° grado

08.00

14.45

- 13.45 dal lunedì al venerdì

- 16.45 lunedì e mercoledì  

Si allega inoltre il "Documento riassuntivo dei protocolli sicurezza dei plessi 
dell'Istituto".

ALLEGATI:
Procedure_sicurezza VAIC80900Q.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. LONATE CEP."S. D'ACQUISTO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si vedano le informazioni presenti nei diversi plessi dell'Istituto

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sulla base delle Linee guida (art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92) e dei progetti 
inseriti nel PTOF la Commissione ha elaborato il Curricolo trasversale di educazione 
civica, ha individuato un referente d'Istituto che parteciperà alla formazione prevista e 
ha pianificato le attività da svolgere in tutti i plessi per classi parallele per l'anno 
2020/2021 in fase sperimentale. Il documento è consultabile al seguente link: 
http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-curricolo-verticale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si vedano le informazioni presenti nei diversi plessi dell'Istituto

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si vedano le informazioni presenti nei diversi plessi dell'Istituto

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si vedano le informazioni presenti nei diversi plessi dell'Istituto

 

NOME SCUOLA
E. DE AMICIS LONATE CEPPINO CA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo 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 
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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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sulla base delle Linee guida (art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92) e dei progetti 
inseriti nel PTOF la Commissione ha elaborato il Curricolo trasversale di educazione 
civica, ha individuato un referente d'Istituto che parteciperà alla formazione prevista e 
ha pianificato le attività da svolgere in tutti i plessi per classi parallele per l'anno 
2020/2021 in fase sperimentale. Il documento è consultabile al seguente link: 
http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-curricolo-verticale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo in verticale è la pianificazione del progetto formativo della scuola di base. Il 
curricolo verticale rende riconosciuta e riconoscibile, nei suoi termini culturali, sociali e 
istituzionali, l’identità della scuola. E' presente il curricolo verticale declinato per 
discipline, consultabile al seguente link: http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-
genitori/924-curricolo-verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola ha in adozione un curricolo verticale di competenze chiave di cittadinanza. E' 
consultabile al seguente link:http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-
curricolo-verticale (cittadinanza e costituzione)
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NOME SCUOLA
MARTIRI RESIST-RIONE S.LUCIO- (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo 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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sulla base delle Linee guida (art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92) e dei progetti 
inseriti nel PTOF la Commissione ha elaborato il Curricolo trasversale di educazione 
civica, ha individuato un referente d'Istituto che parteciperà alla formazione prevista e 
ha pianificato le attività da svolgere in tutti i plessi per classi parallele per l'anno 
2020/2021 in fase sperimentale. Il documento è consultabile al seguente link: 
http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-curricolo-verticale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo in verticale è la pianificazione del progetto formativo della scuola di base. Il 
curricolo verticale rende riconosciuta e riconoscibile, nei suoi termini culturali, sociali e 
istituzionali, l’identità della scuola. E' presente il curricolo verticale declinato per 
discipline, consultabile al seguente link: http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-
genitori/924-curricolo-verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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, 
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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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola ha in adozione un curricolo verticale di competenze chiave di cittadinanza. E' 
consultabile al seguente link:http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-
curricolo-verticale (cittadinanza e costituzione)

 

NOME SCUOLA
G. MARCONI -CASTELSEPRIO- (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo 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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sulla base delle Linee guida (art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92) e dei progetti 
inseriti nel PTOF la Commissione ha elaborato il Curricolo trasversale di educazione 
civica, ha individuato un referente d'Istituto che parteciperà alla formazione prevista e 
ha pianificato le attività da svolgere in tutti i plessi per classi parallele per l'anno 
2020/2021 in fase sperimentale. Il documento è consultabile al seguente link: 
http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-curricolo-verticale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il curricolo in verticale è la pianificazione del progetto formativo della scuola di base. Il 
curricolo verticale rende riconosciuta e riconoscibile, nei suoi termini culturali, sociali e 
istituzionali, l’identità della scuola. E' presente il curricolo verticale declinato per 
discipline, consultabile al seguente link: http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-
genitori/924-curricolo-verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola ha in adozione un curricolo verticale di competenze chiave di cittadinanza. E' 
consultabile al seguente link:http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-
curricolo-verticale (cittadinanza e costituzione)

 

NOME SCUOLA
'DON MILANI' - FR. BOLLADELLO - (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo 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.
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sulla base delle Linee guida (art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92) e dei progetti 
inseriti nel PTOF la Commissione ha elaborato il Curricolo trasversale di educazione 
civica, ha individuato un referente d'Istituto che parteciperà alla formazione prevista e 
ha pianificato le attività da svolgere in tutti i plessi per classi parallele per l'anno 
2020/2021 in fase sperimentale. Il documento è consultabile al seguente link: 
http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-curricolo-verticale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo in verticale è la pianificazione del progetto formativo della scuola di base. Il 
curricolo verticale rende riconosciuta e riconoscibile, nei suoi termini culturali, sociali e 
istituzionali, l’identità della scuola. E' presente il curricolo verticale declinato per 
discipline, consultabile al seguente link: http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-
genitori/924-curricolo-verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola ha in adozione un curricolo verticale di competenze chiave di cittadinanza. E' 
consultabile al seguente link:http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-
curricolo-verticale (cittadinanza e costituzione)

 

NOME SCUOLA
'SR. IRENE SIGNORELLI'-CAIRATE (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo 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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sulla base delle Linee guida (art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92) e dei progetti 
inseriti nel PTOF la Commissione ha elaborato il Curricolo trasversale di educazione 
civica, ha individuato un referente d'Istituto che parteciperà alla formazione prevista e 
ha pianificato le attività da svolgere in tutti i plessi per classi parallele per l'anno 
2020/2021 in fase sperimentale. Il documento è consultabile al seguente link: 
http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-curricolo-verticale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo in verticale è la pianificazione del progetto formativo della scuola di base. Il 
curricolo verticale rende riconosciuta e riconoscibile, nei suoi termini culturali, sociali e 
istituzionali, l’identità della scuola. E' presente il curricolo verticale declinato per 
discipline, consultabile al seguente link: http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-
genitori/924-curricolo-verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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.

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LONATE CEP."S. D'ACQUISTO"

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola ha in adozione un curricolo verticale di competenze chiave di cittadinanza. E' 
consultabile al seguente link:http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-
curricolo-verticale (cittadinanza e costituzione)

 

NOME SCUOLA
S. D'ACQUISTO - LONATE CEPPINO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Partendo dall’analisi dei documenti ministeriali, del curricolo d’istituto e soprattutto dei 
problemi rilevati negli alunni in entrata nella scuola secondaria, l’Istituto ha steso un 
documento che esplicita quali competenze e conoscenze gli alunni devono aver 
acquisito e quindi possedere all’ingresso della scuola secondaria. Le aree analizzate 
sono state italiano, matematica e inglese. I docenti della primaria e della secondaria 
hanno individuato un insieme di contenuti e di competenze indispensabile che 
rappresenta il bagaglio irrinunciabile per avviare il percorso alla scuola secondaria. Il 
documento è consultabile al seguente link: http://www.icsacquisto.it/index.php/pof

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sulla base delle Linee guida (art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92) e dei progetti 
inseriti nel PTOF la Commissione ha elaborato il Curricolo trasversale di educazione 
civica, ha individuato un referente d'Istituto che parteciperà alla formazione prevista e 
ha pianificato le attività da svolgere in tutti i plessi per classi parallele per l'anno 
2020/2021 in fase sperimentale. Il documento è consultabile al seguente link: 
http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-curricolo-verticale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo in verticale è la pianificazione del progetto formativo della scuola di base. Il 
curricolo verticale rende riconosciuta e riconoscibile, nei suoi termini culturali, sociali e 
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istituzionali, l’identità della scuola. E' presente il curricolo verticale declinato per 
discipline, consultabile al seguente link: http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-
genitori/924-curricolo-verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il nostro Istituto compie scelte formative culturali e generali adeguandole al contesto 
socio- ambientale in cui il sistema scolastico opera. Al termine del primo ciclo di 
istruzione l’Istituto Comprensivo si propone di mettere i ragazzi in condizione di: - 
esprimere un personale modo di essere; - interagire con l'ambiente naturale e sociale; - 
risolvere problemi e riflettere su sé stessi; - comprendere la complessità dei sistemi 
simbolici e culturali; - maturare il senso del bello; - conferire senso alla vita; - riflettere 
su sé stessi e gestire il proprio processo di crescita. Sulla base di un'attenta analisi, il 
Collegio Docenti ha individuato alcuni obiettivi formativi ritenuti prioritari, declinandoli, 
per ogni ordine di scuola, secondo alcune articolazioni di fondo. - 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).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola ha in adozione un curricolo verticale di competenze chiave di cittadinanza. E' 
consultabile al seguente link:http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-
curricolo-verticale (cittadinanza e costituzione)

 

NOME SCUOLA
SALLY MAYER - CAIRATE - (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Partendo dall’analisi dei documenti ministeriali, del curricolo d’istituto e soprattutto dei 
problemi rilevati negli alunni in entrata nella scuola secondaria, l’Istituto ha steso un 
documento che esplicita quali competenze e conoscenze gli alunni devono aver 
acquisito e quindi possedere all’ingresso della scuola secondaria. Le aree analizzate 
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sono state italiano, matematica e inglese. I docenti della primaria e della secondaria 
hanno individuato un insieme di contenuti e di competenze indispensabile che 
rappresenta il bagaglio irrinunciabile per avviare il percorso alla scuola secondaria. Il 
documento è consultabile al seguente link: http://www.icsacquisto.it/index.php/pof

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sulla base delle Linee guida (art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92) e dei progetti 
inseriti nel PTOF la Commissione ha elaborato il Curricolo trasversale di educazione 
civica, ha individuato un referente d'Istituto che parteciperà alla formazione prevista e 
ha pianificato le attività da svolgere in tutti i plessi per classi parallele per l'anno 
2020/2021 in fase sperimentale. Il documento è consultabile al seguente link: 
http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-curricolo-verticale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo in verticale è la pianificazione del progetto formativo della scuola di base. Il 
curricolo verticale rende riconosciuta e riconoscibile, nei suoi termini culturali, sociali e 
istituzionali, l’identità della scuola. E' presente il curricolo verticale declinato per 
discipline, consultabile al seguente link: http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-
genitori/924-curricolo-verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il nostro Istituto compie scelte formative culturali e generali adeguandole al contesto 
socio- ambientale in cui il sistema scolastico opera. Al termine del primo ciclo di 
istruzione l’Istituto Comprensivo si propone di mettere i ragazzi in condizione di: - 
esprimere un personale modo di essere; - interagire con l'ambiente naturale e sociale; - 
risolvere problemi e riflettere su sé stessi; - comprendere la complessità dei sistemi 
simbolici e culturali; - maturare il senso del bello; - conferire senso alla vita; - riflettere 
su sé stessi e gestire il proprio processo di crescita. Sulla base di un'attenta analisi, il 
Collegio Docenti ha individuato alcuni obiettivi formativi ritenuti prioritari, declinandoli, 
per ogni ordine di scuola, secondo alcune articolazioni di fondo. - 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).
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

la scuola ha un curricolo verticale delle competenze chiave di cittadinanza e 
costituzione che si trova nel sito www.icsacquisto alla voce PTOF, curricolo verticale

Utilizzo della quota di autonomia

All'interno della Scuola Secondaria di Primo Grado "Sally Mayer" si svolgono laboratori 
in collaborazione con le realtà di artigianato locale.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN ITALIANO

Progetti Scuola Primaria: Amico libro Progetti Scuola Secondaria di Primo Grado: 
partecipazione a concorsi di scrittura, laboratori linguistici, l'insegnamento del latino e 
progetti specifici in collaborazione con la biblioteca comunale. Le seguenti attività si 
svolgono invece sia nell'ambito della Scuola Primaria che Secondaria di Primo Grado: 
interventi di potenziamento / recupero per gruppi di livello; staffetta di scrittura MIUR 
– BIMED.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA, ANCHE CON IL 
CLIL

Progetti Scuola Primaria: English conversation Progetti Scuola Secondaria di Primo 
Grado: intervento madrelingua inglese; KET; DELF; madrelingua francese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
personale interno e madrelingua esterno 
all'Istituto
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 POTENZIAMENTO COMPETENZE LOGICHE – MATEMATICHE E SCIENTIFICHE

Progetti Scuola Primaria: Educazione alla Terra; Giochiamo con la scienza; In volo nello 
spazio. Progetti Scuola Secondaria di Primo Grado: Giochi matematici PRISTEM 
L'offerta formativa è ulteriormente ampliata da interventi di potenziamento / 
recupero per gruppi di livello in entrambi gli ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POTENZIAMENTO COMPETENZE MUSICALI, ARTISTICHE E TEATRALI

Ambito musicale Progetti Scuola Primaria l'Offerta Formativa: "Io cresco con la 
musica"; "Musicalmente ballando"; "Facciamo musica insieme"; "Musica in 
movimento". Progetti Scuola Secondaria di Primo Grado l'Offerta Formativa: 
"Settimana della musica" e "MusiCairate". Ambito artistico e teatrale: Progetti Scuola 
Primaria: "Forme, colori, emozioni"; "Open Circus scuola di circo" Nella Scuola Primaria 
è previsto l'insegnamento di Arte e immagine, mentre nella Scuola Secondaria di 
Primo Grado di svolgono laboratori artistici e teatrali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno e eventuale esperto esterno

 ELEMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA (PACE, RISPETTO DELLE 
DIFFERENZE, …)

Progetti Scuola primaria: Chiamata al 112, Legalità Progetti comuni ai due ordini di 
scuola (scuola secondaria di primo grado e scuola primaria) Settimana delle lingue e 
delle culture; referente per l'Educazione Civica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

 RISPETTO DELLA LEGALITÀ E DELL’AMBIENTE

Progetti Scuola Primaria: Educazione ambientale: nel Parco RTO; Il bosco; L'ambiente è 
nelle vostre mani. Progetti Scuola Secondaria di Primo Grado: attività di educazione 
ambientale Progetti comuni ai due ordini di scuola: Educazione alla legalità; Staffetta 
di scrittura e legalità Miur - Bimed

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esperti esterni

 POTENZIAMENTO DISCIPLINE MOTORIE

Progetti Scuola Primaria: Giocosport; Psicomotricità; Arti marziali; Corso di pallamano; 
Incontro a scuola con il calcio a 5; Minibasket; Giocolandia; Pallavolo a scuola; Rugby a 
scuola; Baseball; Atletica per gioco. Progetti Scuola Secondaria di Primo Grado: Centro 
sportivo scolastico; laboratori di attività motorie (atletica su pista e campestre)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esperti esterni

Altro

 SVILUPPO DI SANI STILI DI VITA

Progetti Scuola Primaria: Sana alimentazione per un corretto stile di vita; Mangiare 
bene: s'impara scuola!; Educazione alimentare Progetti comuni ai due ambiti di scuola: 
Sana alimentazione per un corretto stile di vita; Educazione all’affettività e alla 
sessualità; Sportello di ascolto psicologico; Educazione alla salute

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esperti esterni

 COMPETENZE DIGITALI E METODOLOGIE LABORATORIALI
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Progetti attuati nell'ambito della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: attività 
didattiche con la LIM; attività laboratoriali anche con l’utilizzo dell’aula di Informatica; 
Coding.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DEL BULLISMO; 
ATTENZIONE AI BES E INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO

Progetti attuati nell'ambito della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: 
Supporto educativo Individualizzato; referente cyberbullismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA E PERFEZIONAMENTO DELL’ITALIANO L2

Progetti Scuola Primaria: Intercultura Progetto comuni ai due ordini di scuola: 
Giornata delle lingue e delle culture; Laboratori di lingua italiana per stranieri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 ORIENTAMENTO

Progetti Scuola Primaria: Accoglienza (alunni scuola materna); Continuità; Open Day 
Progetti Scuola Secondaria di Primo Grado: Open Day; Accoglienza; Orientamento; 
Incontri per i genitori e alunni con con un esperto del Settore Formazione 
Professionale e Istruzione della Provincia di Varese; Incontri per gli alunni delle classi 
terze con studenti degli Istituti della SSSG; Progetto UNIVA (conoscenza delle risorse 
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del territorio finalizzato all’orientamento); Incontro con rappresentanti dell’Ordine dei 
Commercialisti di Busto Arsizio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
risorse interne (docenti) e esterne (mondo 
produttivo, EELL)

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Partecipazione ad iniziative formative per 
migliorare le competenze digitali del personale 
scolastico: 

- piani di formazione ATA  per l'utilizzo della 
segreteria digitale  

- piani di formazione del personale docente in 
collaborazione con l'Ambito Territoriale ( corsi di 
generazione web) per utilizzare i device digitali 
nella didattica.

 

risultati attesi : 

utilizzo di tutte le procedure amministrative 
attraverso segreteria digitale  

aumento delle ore di attività didattica supportata 
dalle nuove tecnologie , utilizzo di tutte le 
potenzialità delle LIM presenti nell'Istituto 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

progetti per l'utilizzo della rete nei singoli plessi 
dell'istituto in collaborazione con le 
Amministrazioni Comunali 

progetti di miglioramento delle reti disponibili 
anche in relazione alle esigenze di connettività 
per lo svolgimento delle prove CBT di Invalsi 

Assicurare a tutti i plessi dell’Istituto una 
connessione in banda larga o in fibra ottica 
efficiente, per agevolare l’utilizzo di contenuti di 
apprendimento multimediali e di soluzioni cloud 
per la didattica.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Realizzare percorsi formativi per lo sviluppo da 
parte degli studenti del pensiero computazionale 
e del coding attraverso un'impostazione ludico-
laboratoriale.

Sviluppare le competenze digitali degli studenti, 
attraverso percorsi didattici innovativi e 
stimolanti.

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LONATE CEP."S. D'ACQUISTO"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Implementare un curricolo verticale condiviso 
nella scuola del primo ciclo. 

 

Risultati a breve e lungo termine

Valutare correttamente  le competenze digitali 
degli alunni anche in un ottica di orientamento 

Avvicinare i ragazzi alle carriere scientifiche in 
ambito STEM (acronimo di Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) mediante una 
didattica innovativa e laboratoriale.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica, anche attraverso la partecipazione dei 
docenti alle attività formative in ambito digitale 
proposte in rete.

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Monitorare le attività e rilevare il livello delle 
competenze digitali acquisite dai docenti 
attraverso la somministrazione di questionari.

Mantenere uno sportello permanente di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

assistenza, per garantire un accompagnamento 
rivolto a docenti e famiglie/alunni.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S. D'ACQUISTO - LONATE CEPPINO - VAMM80901R
SALLY MAYER - CAIRATE - - VAMM80903V

Criteri di valutazione comuni:

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 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  
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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  
• 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  
• Conosce in modo lacunoso alcuni contenuti disciplinari  
• Applica ciò che ha appreso solo se guidato  
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• 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 %  
 
4 0 – 33%  
 
4 ½ 34 – 44%  
 
5 45 - 53%  
 
5½ 54 – 59%  
 
6 60 – 64%  
 
6½ 65 – 69%  
 
7 70 – 74%  
 
7½ 75 – 79%  
 
8 80 – 84%  
 
8½ 85- 89%  
 
9 90 – 94%  
 
9½ 95 – 98%  
 
10 99 – 100%  
 
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. 
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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 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:  
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- 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  
- 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:

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).

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

Riguardo l’ammissione all’Esame di Stato, la circolare ministeriale del 10 ottobre 
2017 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 
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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”.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la valutazione degli apprendimenti si rimanda agli strumenti in uso 
nell'Istituto:  
- la griglia per la valutazione delle prove oggettive  
- la tabella con i criteri di valutazione declinati in livelli corrispondenti in voti in 
decimi (10 - 4)

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”.  
Le norme contenute nel D.Lgs. n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite 
su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19 (v. l’art. 26 Decorrenze, disposizioni 
transitorie, di coordinamento e abrogazioni).  
Entrano in vigore dal 1° settembre 2017:  
1) e norme inerenti i principi generali (art. 1);  
2) le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11).  
 
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.  
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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:  
 
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 
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analizzano tutti gli elementi in loro possesso sull’alunno (assenze, voti di 
comportamento), considerano il processo di apprendimento e redigono il 
documento di valutazione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
E. DE AMICIS LONATE CEPPINO CA - VAEE80901T
MARTIRI RESIST-RIONE S.LUCIO- - VAEE80902V
G. MARCONI -CASTELSEPRIO- - VAEE809041
'DON MILANI' - FR. BOLLADELLO - - VAEE809052
'SR. IRENE SIGNORELLI'-CAIRATE - VAEE809063

Criteri di valutazione comuni:

L'Istituto Comprensivo si è dotato di strumenti di valutazione comuni per favorire 
una valutazione uniforme ed efficace in tutti i Plessi.  
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  
d) Avanzato  
I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel 
curricolo di istituto.  
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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 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 
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riportati di seguito.  
 
INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA 
SCUOLA PRIMARIA  
 
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  
- 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  
- Non è autonomo nell’organizzare il proprio lavoro  
 
F – Svolgimento dei compiti e rispetto delle consegne  
- Svolge il lavoro regolarmente e con precisione  
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- 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.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la valutazione degli apprendimenti si rimanda agli strumenti in uso 
nell'Istituto:  
- la griglia per la misurazione delle prove  
- la tabella per la valutazione in itinere

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”.  
Le norme contenute nel D.Lgs. n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite 
su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19 (v. l’art. 26 Decorrenze, disposizioni 
transitorie, di coordinamento e abrogazioni).  
Entrano in vigore dal 1° settembre 2017:  
1) e norme inerenti i principi generali (art. 1);  
2) le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11).  
 
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 
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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:  
 
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.  

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LONATE CEP."S. D'ACQUISTO"

 
 
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

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE 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 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 
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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:

Ø  di una profonda conoscenza dell’alunno attraverso l’individuazione dei suoi 

punti di forza e di debolezza;

Ø  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;

Ø  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);

Ø  della risorsa “compagni di classe”, sensibilizzando alla socialità attraverso 

l’aiuto reciproco, l’apprendimento in gruppi cooperativi, l’amicizia, la 

democrazia e il dialogo;

Ø  di una fattiva collaborazione tra docenti, realtà territoriali, servizi socio-

sanitari e famiglie.

 

In attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 170 del 08/10/2010 

“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico” e nel Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 sui DSA e delle Linee 

Guida in esso contenute, per gli alunni dell’Istituto che sono diagnosticati con 

Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche

-  viene garantito il diritto all’istruzione;

- 
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viene favorito il successo scolastico, agevolando la piena integrazione sociale 

e culturale;

-  vengono ridotti i disagi formativi ed emozionali;

-  vengono assicurati una formazione adeguata ed uno sviluppo delle 

potenzialità;

- vengono adottati interventi  educativi e didattici individualizzati e 

personalizzati

 attraverso l' elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che 

rappresenta l'atto concreto per la realizzazione del diritto dell’alunno con DSA.

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, non è certificare gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, bensì individuare le situazioni che si pongono oltre 

l’ordinaria difficoltà per le quali è opportuna l’adozione di particolari strategie 

didattiche. Pertanto 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.

L'Istituto Comprensivo ha formulato un protocollo di accoglienza, ovvero un 
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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. Contiene quindi:

  definizione di alunno di origine straniera;•

 criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento;•

definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici;•

traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per 

l’apprendimento della lingua italiana;

•

propone modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana;•

individua le risorse necessarie per tali interventi.•

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.

•

Considera:

  l’iscrizione;•

la documentazione;•

l’attività della commissione intercultura;•

i compiti del team docente;•
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la modalità di intervento;•

le risorse a disposizione;•

la valutazione.•

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.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

docente di sostegno, educatore ( se presente), docenti curricolari, famiglia, funzione 
strumentale per l'inclusione, figure professionali della neuropsichiatria e/o 
operatori/educatori di agenzie esterne ( associazioni, gruppi ...)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Molte volte la famiglia svolge un ruolo attivo e propositivo verso la scuola. E' anello di 
raccordo tra l'esperienza formativa dell'Istituto e le altre agenzie educative che 
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seguono il minore.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività di mediazione linguistica

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è effettuata come sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza 
della programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione e come 
confronto fra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle condizioni di 
partenza. Per la valutazione delle prove oggettive i docenti utilizzano la griglia in uso 
nell'Istituto, valutando le prove in relazione agli obiettivi del PEI e del PDP degli alunni.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Durante il percorso degli studi l’alunno viene guidato con gradualità a consolidare le 
sue competenze e la progettazione viene elaborata nell’ottica di un “Progetto di vita” 
più esteso, individuando le priorità utili allo sviluppo della personalità nella sua 
globalità. Ove ce ne sia bisogno, la scuola prevede, inoltre, la realizzazione di progetti 
di osservazione/ inserimento con la Scuola primaria e con gli Istituti Secondari di 
Secondo Grado, al fine di rendere meno traumatico il passaggio da un'ordine di scuola 
all'altro.

 

 APPROFONDIMENTO

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 
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170/10. 

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

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si allega il Piano per la didattica digitale integrata approvato dagli organi collegiali. 

ALLEGATI:
IC D'Acquisto Regolamento-DDI CDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

docente vicario Sostituisce Il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza, svolge inoltre 
funzioni delegate. Si occupa con il Dirigente 
Scolastico della pianificazione delle attività 
dell'Istituto. Si occupa di collaborare con il 
Dirigente Scolastico soprattutto per quanto 
riguarda l'organizzazione e la gestione dei 
due plessi di scuola secondaria di primo 
grado secondo collaboratore Si occupa di 
collaborare con il Dirigente Scolastico 
soprattutto per quanto riguarda 
l'organizzazione e la gestione dei diversi 
plessi di scuola primaria.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

composto da Dirigente Scolastico, Funzioni 
Strumentali, docenti collaboratori del 
Dirigente Scolastico , animatore digitale e 
responsabili dei plessi. Alle riunioni può 
partecipare anche il DSGA. Collabora con il 
Dirigente Scolastico alla direzione e 
gestione della vita di Istituto, fatte salve le 
singole competenze di legge.

12

Le aree delle funzioni strumentali sono 
definite dal Collegio Docenti ed in 

Funzione strumentale 4
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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.

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 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 

Responsabile di plesso 7
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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.

Responsabile di 
laboratorio

Sono presenti tre docenti responsabili dei 
laboratori presenti nella scuola secondaria 
Sally Mayer ( aula di musica, di arte e 
laboratorio di scienze) . Inoltre è presente 
per ciascun plesso il responsabile del 
laboratorio di informatica ( sette docenti in 
tutto)

10

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 

Animatore digitale 1
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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 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.

Team digitale

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.

3

Il referente di istituto per l'insegnamento 
dell'Educazione Civica ha la funzione di 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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proporre e coordinare le attività dei 
consigli di classe e dei team docenti. E' 
oggetto di specifica formazione a partire 
dall'anno scolastico 2020/21.

Referente per le 
attività di prevenzione 
e contrasto del 
bullismo e 
cyberbullismo

“Ogni istituto scolastico, nell’ambito della 
propria autonomia, individua fra i docenti 
un referente con il compito di coordinare le 
iniziative di prevenzione e di contrasto del 
cyberbullismo …” Il referente 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. Il 
docente referente, considerati i compiti da 
svolgere, potrà svolgere un 
importante compito di supporto al 
dirigente scolastico per la revisione/stesura 
di Regolamenti (Regolamento d’istituto), 
atti e documenti (PTOF, PdM, Rav). Nelle 
Linee si sottolinea che al dirigente 
scolastico e al docente referente non sono 
attribuite nuove responsabilità o ulteriori 
compiti, se non quelli di raccogliere e 
diffondere le buone pratiche educative, 
organizzative e azioni di monitoraggio, 
favorendo così l’elaborazione di un modello 
di epolicy d’istituto. Il Miur, al fine di fornire 
strumenti utili per conoscere e attivare 
azioni di contrasto al fenomeno a tutti i 
soggetti coinvolti, elaborerà una 
piattaforma per la formazione dei docenti 
referenti, che si aggiungerà alle azioni che 
saranno poste in essere dal Piano Integrato 
previsto dalla legge.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LONATE CEP."S. D'ACQUISTO"

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. 
unità 
attive

le attività coperte 
dall'organico di 
potenziamento sono relative 
a recupero e attività 
specifiche su gruppo classe 
in relazione alle necessità 
del plesso. 
RECUPERO/POTENZIAMENTO 
ITALIANO E MATEMATICA 
(Scuola Primaria) 
DENOMINAZIONE 
PROGETTO 
Recupero/potenziamento 
competenze di base di 
italiano e matematica PLESSI 
e CLASSI COINVOLTI Scuole 
primarie (su segnalazione e 
stesura di progetto specifico) 
TEMPI/DURATAIntero anno 
scolasticoPRIORITA’ 
(RAV)Aumento del successo 
scolastico TRAGUARDO (RAV) 
Successo scolastico a fine 
ciclo OBIETTIVI 
FORMATIVI/AREA 
D’INTERVENTO (L.107/2015) 
Potenziamento delle 
competenze linguistiche e 
logico-matematiche 
SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE Classe divisa in 
gruppo di livello per: • 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 3
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Recupero competenze di 
base • Potenziamento e 
valorizzazione delle 
attitudini individuali 
OBIETTIVI SPECIFICI Obiettivi 
minimi riferiti ai piani di 
studio e ai P.D.P. Sviluppo di 
competenze, anche in 
un’ottica trasversale 
ATTIVITA’ PREVISTE 
Interventi individualizzati 
e/o divisione della classe in 
due gruppi di livello condotti 
dall’ins. di classe e dall’ins. 
dell’organico potenziato 
RISORSE Umane (ore) : 3 ins. 
per 22 ore settimanali su 5 
plessi INDICATORI DI 
RISULTATO Valutazioni in 
itinere e finali 
VALORI/SITUAZIONI IN 
USCITA Aumento della 
motivazione Diminuzione 
delle situazioni di difficoltà 
all’interno della classe 
Valorizzazione degli alunni 
più capaci DENOMINAZIONE 
PROGETTO Laboratorio 
permanente di ITALIANO L2 
PLESSI e CLASSI COINVOLTI 
Plessi di Scuola Primaria e 
Secondaria (alunni segnalati) 
TEMPI/DURATA Intero anno 
scolastico PRIORITA’ (RAV) 
Aumento del successo 
scolastico TRAGUARDO (RAV) 
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Successo scolastico a fine 
ciclo OBIETTIVI 
FORMATIVI/AREA 
D’INTERVENTO (L.107/2015) 
Potenziamento delle 
competenze linguistiche 
SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE Alunni in grave 
difficoltà rispetto al 
raggiungimento degli 
obiettivi minimi disciplinari 
OBIETTIVI SPECIFICI - 
Alfabetizzazione - Lingua per 
comunicare - Lingua per 
studiare - Competenza nelle 
abilità di produzione, 
comprensione e riflessione 
in lingua italiana ATTIVITA’ 
PREVISTE Attività didattiche 
individualizzate o a gruppo 
ristretto (max 3 alunni) 
RISORSE Umane (ore): 3 
docenti per 22 ore 
settimanali su 5 Plessi 
INDICATORI DI RISULTATO 
Valutazioni in itinere e finali 
VALORI/SITUAZIONI IN 
USCITA Armonizzazione dei 
risultati rispetto al gruppo 
classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

semiesonero del docente vicario e 
potenziamento. DENOMINAZIONE 
PROGETTO Laboratorio permanente di 
ITALIANO L2 PLESSI e CLASSI COINVOLTI 
Plessi Secondaria (alunni segnalati) 
TEMPI/DURATA Intero anno scolastico 
PRIORITA’ (RAV) Aumento del successo 
scolastico TRAGUARDO (RAV) Successo 
scolastico a fine ciclo OBIETTIVI 
FORMATIVI/AREA D’INTERVENTO 
(L.107/2015) Potenziamento delle 
competenze linguistiche SITUAZIONE SU 
CUI SI INTERVIENE Alunni in grave difficoltà 
rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
minimi disciplinari OBIETTIVI SPECIFICI - 
Alfabetizzazione - Lingua per comunicare - 
Lingua per studiare - Competenza nelle 
abilità di produzione, comprensione e 
riflessione in lingua italiana ATTIVITA’ 
PREVISTE Attività didattiche individualizzate 
o a gruppo ristretto (max 3 alunni) RISORSE 
Umane (ore): docente organico 
dell'autonomia INDICATORI DI RISULTATO 
Valutazioni in itinere e finali 
VALORI/SITUAZIONI IN USCITA 
Armonizzazione dei risultati rispetto al 
gruppo classe RECUPERO/POTENZIAMENTO 
ITALIANO (Scuola Secondaria) 
DENOMINAZIONE PROGETTO 
Recupero/potenziamento competenze di 
base di italiano PLESSI e CLASSI COINVOLTI 
Scuola secondaria (su segnalazione e 
stesura di progetto specifico) 

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

1
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TEMPI/DURATA Intero anno scolastico 
PRIORITA’ (RAV) Aumento del successo 
scolastico TRAGUARDO (RAV) Successo 
scolastico a fine ciclo OBIETTIVI 
FORMATIVI/AREA D’INTERVENTO 
(L.107/2015) Potenziamento delle 
competenze linguistiche SITUAZIONE SU 
CUI SI INTERVIENE • Recupero competenze 
di base • Potenziamento e valorizzazione 
delle attitudini individuali • Attività 
laboratoriale • Metodo di studio OBIETTIVI 
SPECIFICI Sviluppo di competenze, anche in 
un’ottica trasversale ATTIVITA’ PREVISTE 
Interventi individualizzati o attività con 
classi aperte condotti dalla docente 
dell’organico potenziato RISORSE Umane 
(ore) : 1 docente organico dell'autonomia 
INDICATORI DI RISULTATO Valutazioni in 
itinere e finali VALORI/SITUAZIONI IN 
USCITA Aumento della motivazione 
Diminuzione delle situazioni di difficoltà 
all’interno delle classi Valorizzazione degli 
alunni più capaci
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

vedi atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al DSGA GLI 
AMBITI DI INTERVENTO 1. Organizzazione del servizio 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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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   1. Organizzazione del servizio 
ausiliario: – Nel rispetto della continuità delle mansioni già 
assegnate agli ausiliari in servizio nel precedente anno 
scolastico, ridistribuire equamente gli spazi interni ed 
esterni da pulire, in funzione del numero degli addetti in 
organico e in relazione alle esigenze delle diverse scuole , 
attribuendo contestualmente eventualmente una 
responsabilità comune per grandi spazi. – Predisporre un 
orario di lavoro degli ausiliari che tenga conto delle 
esigenze del servizio, prevedendo opportune flessibilità in 
particolari periodi dell’anno scolastico e/o in coincidenza 
dello svolgimento di riunioni di OO.CC, di commissioni di 
lavoro dei docenti, ecc…, oltre che in relazione alle esigenze 
degli alunni frequentanti (vigilanza, ingresso, uscita, 
intervallo, mensa…) – Programmare il recupero delle ore 
eccedenti le 36 h settimanali, secondo criteri concordati e 
nel rispetto degli accordi decentrati provinciali – Controllare 
sistematicamente la pulizia degli ambienti scolastici e 
provvedere ad eliminare eventuali disfunzioni. – Fornire 
annualmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo 
del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da 
recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti, come 
previsto dal Contratto Nazionale Scuola 2002/’05, art. 53, c. 
6. Organizzazione del servizio ausiliario:  Obiettivi: – Tener 
conto prioritariamente delle esigenze del servizi. – Far 
mantenere gli ambienti ordinati, puliti, accoglienti – 
Motivare il personale ausiliario all’assunzione di 
atteggiamenti di valorizzazione del proprio lavoro e di 
collaborazione con i colleghi. – Far mantenere un 
comportamento corretto e rispettoso verso tutti gli 
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operatori scolastici e verso gli utenti del servizio. – 
Agevolare, con la collaborazione del personale ausiliario, il 
compito dei docenti nella vigilanza degli alunni, specie in 
momenti particolari della giornata scolastica (ingresso, 
intervallo, uscita, mensa, ….) – Coinvolgere il personale 
addetto affinché contribuisca al miglioramento del servizio 
ausiliario, anche segnalando eventuali difficoltà e situazioni 
problematiche con le relative motivazioni.  2. 
Organizzazione del servizio amministrativo: – 
Individuazione delle mansioni e loro attribuzione agli 
assistenti amministrativi, tenendo conto delle competenze 
già acquisite. – Distribuzione equa dei carichi di lavoro, 
nell’arco della giornata e della settimana. – Richiesta di 
collaborazione tra le assistenti, specie a ridosso di scadenze 
e in condizioni di accumulo di lavoro. – Valorizzazione delle 
professionalità e sviluppo di autonomia operativa. – 
Richiesta di efficienza e produttività, di mantenimento di un 
clima interno sereno e pacato e di condizioni che agevolino 
la concentrazione nel lavoro da svolgere. – Eventuale 
rotazione in compiti accessori e/o esterni (es. circolari del 
D.S., archiviazione pratiche, gestione albo, fotocopie, posta, 
….) – Controllo costante e sistematico dello svolgimento dei 
compiti assegnati. – Fornire annualmente a ciascun 
dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo 
orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli 
eventuali crediti orari acquisiti, come previsto dal Contratto 
Nazionale Scuola 2002/’05, art. 53, c. 6.  2. Organizzazione 
del servizio amministrativo: Obiettivi: – Finalizzare le 
funzioni amministrative alle esigenze dell’utenza interna ed 
esterna. – Implementare ed ampliare la gestione 
informatizzata del servizio amministrativo – Perseguire 
efficienza ed efficacia nell’organizzazione e gestione del 
servizio amministrativo e nella gestione delle risorse 
finanziarie, in funzione degli obiettivi del P.T.O.F. – 
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Rispettare le procedure concordate, i tempi e le scadenze, 
nell’evasione delle pratiche. – Produrre modulistica 
semplificata e completa per facilitarne l’uso agli utenti. – 
Rispettare le disposizioni ricevute e/o concordate. – Far 
rispettare agli utenti (sia interni, sia esterni) gli orari di 
accesso allo sportello, al fine di evitare continue interruzioni 
del lavoro e inutile dispendio di tempo. – Contribuire 
all’evoluzione positiva e migliorativa dei servizi complessivi 
dell’Istituto scolastico autonomo.  3. Gestione delle risorse 
finanziarie: Obiettivi: – Perseguire efficienza, produttività e 
trasparenza nella predisposizione degli atti contabili – 
Rispettare procedure, tempi, scadenze. – Rispettare i criteri 
di utilizzo dei fondi ed emettere atti contabili corretti, in 
tempi congrui.  3. Gestione delle risorse finanziarie: Le 
procedure: Procedura per l’utilizzo del Fondo d’Istituto. 
Procedura per l’impiego del fondo per l’autonomia 
(attuazione progetti didattici,formazione docenti e ATA.)  3. 
Gestione delle risorse finanziarie: Esempio di procedura: 
Procedura per la gestione del fondo per l’autonomia – In 
collaborazione con un’assistente amministrativa e con i 
docenti collaboratori /coordinatori dei plessi, individuare i 
progetti da attivare nel primo periodo dell’anno scolastico e 
l’eventuale acquisto di materiale didattico o di consumo, e 
procedere con l’attribuzione formale degli incarichi agli 
esperti esterni e con gli ordini dei materiali. – Proseguire 
allo stesso modo per gli ulteriori progetti da iniziare e 
attuare nel secondo periodo dell’anno scolastico e 
predisporre il rendiconto complessivo ,possibilmente non 
oltre il mese di luglio.   4. Gestione supplenze: – V. 
normativa relativa ai criteri per la sostituzione dei docenti 
assenti (in particolare in relazione alla legge di stabilità, a 
partire dal 1° Settembre 2015) – Predisposizione degli atti 
contabili, relativi alle supplenze conferite, entro la prima 
dècade ((in caso eccezionale, motivato, entro le prime due 
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settimane)) del mese successivo a quello in cui il/la 
supplente ha espletato il suo servizio.  5. Ambito della 
sicurezza (D. Lg.vo 81/2001):  Attenersi alle disposizioni 
presenti nel Documento di valutazione dei rischi, nel pro-
memoria per il personale e nel piano di evacuazione. – 
Segnalare tempestivamente al D. S. eventuali rischi 
connessi a strutture, impianti, o altro. – Provvedere alla 
tempestiva comunicazione formale agli uffici tecnici 
competenti delle segnalazioni ricevute, per il tramite del 
responsabile per la sicurezza. – Mantenere il controllo 
sull’esecuzione dei lavori richiesti. 6. Attribuzione delle 
funzioni aggiuntive al personale amministrativo e ausiliario: 
Obiettivi: – Valorizzare e sviluppare la professionalità degli 
operatori dei servizi amministrativi e ausiliari. – Contribuire 
alla realizzazione delle attività e al raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel Piano dell’offerta formativa.   6. 
Attribuzione delle funzioni aggiuntive al personale 
amministrativo e ausiliario: Esempio di procedura: – 
Riunione del personale per la scelta delle funzioni, in 
coerenza con gli obiettivi del P.T.O.F. e in base alle 
competenze professionali presenti e per la definizione delle 
modalità e tempi di presentazione delle domande e dei 
progetti. – Acquisizione agli atti dei progetti e delle 
domande del personale interessato, corredate da 
certificazione dei requisiti professionali adeguati alla 
funzione. – Esame della documentazione prodotta dagli 
interessati, da parte del Direttore Amministrativo. – Verifica 
e proposta, da parte del D.S.G.A. al Dirigente scolastico, 
delle attribuzioni delle funzioni. – Comunicazione agli 
interessati dell’esito della procedura (v. art. 47, c. 2, CN 
Scuola 2002/’05) – Delibera di approvazione del PTOF 
comprendente le Funzioni attribuite (docenti e ATA) in 
Collegio docenti e in Consiglio di Istituto. – Conferimento 
degli incarichi agli aventi diritto. – Verifica in itinere e finale 
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del regolare svolgimento degli incarichi.

Ufficio protocollo

v. mansionario Protocollo, Corrispondenza, Archivio. Posta 
elettronica. Ricev. e smistamento posta plessi dipendenti. 
Assemblee e scioperi. Aggiornamento c/c postale. Evasione 
pratiche relative svolgimento assemblee genitori. Certificati 
di servizio docenti primarie, sec. e ata . Registrazione mensa 
scuola plessi di Lonate Ceppino. Stesure lettere con il 
Dirigente. Inserimento ferie docenti e ata in axios . 
Inserimento al Sidi assenze del personale.

Ufficio acquisti

v. piano attività ATA contabilità, esperti esterni gestione dei 
progetti , acquisti e rendicontazione, fatturazione 
elettronica Legge 81/08 sicurezza. Inventari attrezzature, 
sussidi e materiali di consumo: verbali di collaudo, 
registrazioni, rendicontazioni. Preventivi, acquisti,Cig, durc .

Ufficio per la didattica

v. piano attività ATA Iscrizioni - Anagrafe alunni - 
Orientamento scolastico Inventario. Libri di testo - Cedole 
librarie Esiti fine anno Esami di licenza - diplomi Gestione 
registro elettronico. Statistiche, questionari ed elaborazione 
dati: scelta modello orario, religione, attività opzionali, 
alunni disabili, stranieri, mense…. Formazione organici: dati 
numerici relativi ad alunni Infortuni alunni/ personale e 
rapporti con Assicurazione Protocollo, Corrispondenza, 
Archivio. Posta elettronica. Ricev. e smistamento posta 
plessi dipendenti. Organi collegiali Istituto: Convocazioni 
Consigli di classe e d’interclasse. Consiglio d’Istituto

Ufficio per il personale 
A.T.D.

v. piano attività ATA gestione del personale a tempo 
determinato, convocazioni , stipula contratti e invio alla 
ragioneria provinciale. ferie e TFR.

v. piano attività ATA gestione del personale a tempo 
indeterminato, anno di prova, ricostruzione di 

ufficio per il personale
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carriera,assegni famigliari, pratiche pensionistiche, ferie e 
assenze.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=80100130121 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DELLE SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE 35

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NEOASSUNTO

attività formativa su piattaforma INDIRE e attività organizzata dagli Uffici Scolastici Territoriali. 
Vi è anche una attività formativa specifica per i docenti tutor del personale neoassunto.

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete attività organizzata dall'Ufficio Scolastico Territoriale

 

 CORSI DI FORMAZIONE PROMOSSI DALL'AMBITO TERRITORIALE 35

dall'articolazione amministrativa della Legge 107/15, gli ambiti territoriali si occupano della 
formazione dei docenti in servizio presso i diversi Istituti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti in servizio

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE PERSONALE DEL DOCENTE CON "CARTA DOCENTE"

attività formative presenti sulla Piattaforma SOFIA finanziate con i 500 della carta docente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti

Formazione di Scuola/Rete piattaforma SOFIA
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FORMAZIONE DOCENTE DA DELIBERA COLLEGIO DOCENTI

-sicurezza (Dlgs. 81/08) -inclusione - tutoraggio con animatore digitale per uso delle 
piattaforme di Didattica Digitale Integrata -tutoraggio uso Registro Elettronico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
docenti per ordine di scuola e mansioni svolte 
nell'organizzazione scolastica

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE REFERENTE ED.CIVICA

attività formativa durante l'a.s. 2020/21 a cura degli ambiti territoriali. Per l'istituto 
parteciperanno anche altri tre docenti oltre al referente individuato dal Collegio Docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari docente referente e altri 3 docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE DOCENTI AI SENSI DELLA NUOVA NORMATIVA SULL'INCLUSIONE 
(DECRETO N.188/21)
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il nuovo modello di PEI per gli alunni diversamente abili è accompagnato da una attività 
formativa per i docenti privi di titolo di specializzazione su sostegno che hanno in classe un 
allievo con disabilità. La formazione potrà avvenire anche con attività on line. L'istituto ha 
aderito alla formazione dell'ambito territoriale che prevede una attività formativa di due 
referenti per istituto che poi si occuperanno della formazione interna dei colleghi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 UTILIZZO DELLA SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione da parte dei gestori del software applicativo adottato
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