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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Villa Cortese” con sedi a Villa Cortese e 
Dairago, è elaborato ai sensi di quanto previsto all’art.1, comma 14 dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il Piano è stato elaborato dalla Funzione strumentale con il supporto dello staff dirigenziale e con l’apporto delle commissioni correlate, 

dietro mandato espresso dal Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della Scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di Indirizzo prot. 2722/U del 17/09/2020. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 15/12/2020. 

Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16/12/2020. 
Il piano, dopo l’approvazione, è inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 
compatibilità con i limiti di organico assegnato. 
(torna all’indice) 

 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo www.icvillacortese.gov.it/r-a-v/ e presente sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse 
materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Gli elementi conclusivi del RAV (Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo), anche come scelte conseguenti 
ai risultati delle prove INVALSI, sono stati ripresi, illustrati e posti alla base dell’elaborazione del Piano di Miglioramento, che 
costituisce una parte essenziale di questo Piano Triennale. 
Come indicato nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico in conseguenza dell’emergenza sanitaria che si protrae dal 
31/01/2020 e degli atti normativi ivi citati, il Piano recepisce la necessità di: 
- definire nuove misure organizzative con riferimento al Piano Scuola emanato con il Decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 

2020, alle Indicazioni operative emanate dall’Istituto Superiore di Sanità il 21 agosto 2020, al Comunicato stampa del 
Dipartimento della protezione Civile - Comitato Tecnico Scientifico del 31 agosto e 2 settembre 2020 e ad eventuali successive 
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disposizioni 
- potenziare l’integrazione dell’utilizzo delle risorse tecnologiche ed informatiche nella didattica e l’obbligo di attivare e di 

svolgere a distanza le attività didattiche delle scuole, dotando le scuole, i docenti e gli studenti degli strumenti necessari per la 
fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché per favorire l’inclusione scolastica e per 

adottare misure che contrastino la dispersione.    
In questo contesto il presente piano si integra con il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI - Decreto MI del 
7 agosto 2020), che regolamenta l’azione didattica della scuola con la Didattica a distanza (DAD) nel caso si rendesse necessario 
sospendere parzialmente o totalmente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

- Aggiornare il curricolo di istituto e le programmazioni didattiche con gli obiettivi e i traguardi specifici per l’educazione civica, al 
fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 
società”, così come disposto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica 
e dalle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 del 22/06/20. 

- definire i criteri e obiettivi, per l’anno scolastico 2020/2021, per la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi 
della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, espressa attraverso 

un giudizio descrittivo, riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e 
modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione (Decreto-Legge n.22/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
n.41/2020). 

(torna all’indice) 
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(DPR 80/2013, Nota n. 7904 del 02/09/2015, C.M. n° 30549 del 21/09/2015) 
 

SEZIONE I – ANAGRAFICA 
Istituzione Scolastica: 

Nome ISTITUTO COMPRENSIVO “VILLACORTESE” 

Codice meccanografico MIIC8DK00T 
 

Responsabile del Piano di Miglioramento (Dirigente Scolastico) 

Cognome e Nome NASTASI MARIA ANTONIA 
Telefono 0331.431069 
Email dirigente@icvillacortese.edu.it 

 
Referente del Piano di Miglioramento 

Cognome Nome DELL’OLIO ANNA 

Telefono 0331.431069 

Email anna.dellolio@icvillacortese.edu.it 
Ruolo nella scuola Funzione Strumentale Area1 – Gestione del PTOF 

 

Comitato di miglioramento/Nucleo di Autovalutazione d’Istituto 
 

Nome Qualifica Ruolo 

NASTASI MARIA ANTONIA Dirigente Scolastico Coordinamento e supervisione 

DELL’OLIO ANNA Docente Scuola Secondaria I grado Analisi e pianificazione 

GENONI ANTONELLA Docente Scuola Secondaria I grado Componente commissione 

OLGIATI ELENA Docente Scuola Secondaria I grado Componente commissione 

BATTAGLIA ILARIA Docente Scuola primaria   Componente commissione 
QUAGLIA STEFANO Docente Scuola primaria   Componente commissione 

 

SEZIONE II – DAL R.A.V. AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

1. Scenario di riferimento 

L'Istituto Comprensivo “Villa Cortese” è nato nell'estate 2004 dalla fusione delle scuole medie di Dairago e Villa Cortese, già accorpate da 
anni, con le scuole elementari dei rispettivi paesi, anch’esse già da anni inserite nello stesso circolo didattico. Attualmente conta alunni 1004 
e più di 100 docenti, molti dei quali in servizio nelle rispettive scuole da decenni e che ora sono arrivati al termine della loro carriera, per cui 
si sta assistendo ad un ricambio generazionale. Gli edifici dei quattro plessi sono abbastanza moderni e funzionali, rispettosi delle norme di 
sicurezza e di accessibilità per i disabili. Oltre alle aule per la didattica attrezzate con LIM, ogni plesso è dotato di palestra e aule attrezzate 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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per attività laboratoriali (biblioteca, informatica, aula video, scienze, arte, musica e laboratorio manuale per i plessi di scuola media; 
biblioteca, aula video e informatica per i plessi della primaria). 

Da alcuni anni tutti i plessi utilizzano il Registro on-line per le attività didattiche e di valutazione e per la comunicazione con le famiglie. 
Villa Cortese e Dairago, i due Comuni su cui insiste l’Istituto Comprensivo, contano complessivamente circa 12.000 abitanti, sono situati 
nell’hinterland milanese e gravitano rispettivamente (per servizi di ogni genere) nell’area di Legnano e Busto Arsizio; la popolazione 
residente è il risultato dell’integrazione tra originari del luogo ed emigranti (negli anni ’60) soprattutto del Sud-Italia e delle zone ad est 
della Pianura Padana; più recente è l’arrivo di immigrati di varie origini, che costituiscono ancora una percentuale modesta (intorno al 3- 
4%). 
Sul territorio sono presenti industrie anche importanti (e già coinvolte in azioni di sponsorizzazione delle attività didattiche che andranno 
ulteriormente implementate), numerose attività artigianali e commerciali, ma molti genitori lavorano nel terziario e fuori dall’ambito 
territoriale. Il livello medio di istruzione della popolazione anziana si attesta al compimento dell’obbligo scolastico, in quella più giovane 
invece è sempre più diffusa l’istruzione superiore e quella universitaria. 
Negli ultimi anni le amministrazioni comunali ed altri enti o associazioni presenti sul territorio (Banca di Credito Cooperativo, Biblioteche, 
Pro Loco, Associazioni Culturali e Sportive) si sono fatti sempre più spesso promotori di iniziative culturali che hanno avuto una buona 
rispondenza da parte della scuola e della popolazione. Assieme agli oratori e alle associazioni sportive e, soprattutto, ai Centri di 
Aggregazione Giovanile finanziati dalle Amministrazioni Comunali, con cui si sono andate consolidando numerose forme di collaborazione 
e sinergia educativa e didattica, la scuola resta per i ragazzi il principale centro di formazione e di socializzazione. 
I rapporti tra scuola e famiglie sono generalmente improntati alla correttezza ed alla collaborazione, nell’ottica di un reciproco supporto 
nella comune azione educativa diretta agli alunni. 

 
Vincoli ed opportunità interne ed esterne punti di forza: 

 spazi didattici sufficientemente adeguati, che permettono di svolgere le attività in un ambiente accogliente e abbastanza attrezzato; 
 presenza di laboratori di arte, musica, scienze e informatica, di aule polifunzionali e aule video che permettono e favoriscono la 

realizzazione di attività didattiche variegate ed interdisciplinari per gruppi classe, in cooperative learning, a classi aperte; 

 presenza di una discreta strumentazione tecnologica, presente e utilizzata nel quotidiano, che permette la realizzazione di una didattica 
laboratoriale e interattiva, che agevola molte pratiche, sia didattiche che amministrative; 

 buon livello di partecipazione dei genitori alle attività della scuola attraverso colloqui, collaborazione al buon esito di varie iniziative ed 
alla loro organizzazione, che dimostra senso di appartenenza al territorio; 

 risorse provenienti dagli Enti Locali di riferimento adeguate alle richieste dell’offerta formativa; 

 la capacità progettuale del gruppo docenti dell’IC ha contribuito negli anni a consolidare un buon numero di progetti caratterizzanti sia 
i diversi ordini (primaria/secondaria) sia i diversi plessi; sulla base di questa consolidata competenza progettuale sarà possibile dare 
ulteriore evidenza all’autonomia ed alla flessibilità con attività svolte in sinergia con soggetti extra-scolastici (Enti Locali, Associazioni, 
ecc.). 

Criticità: 
 permanenza di una significativa frammentarietà nell’attività progettuale, che riflette il mancato raggiungimento di una completa 
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organicità complessiva dell’Istituto Comprensivo; 

 disomogeneità per classi/plessi su alcuni risultati delle prove standardizzate; 

 difficoltà nel potenziamento delle eccellenze; 
 difficoltà nell’integrazione positiva dei bisogni educativi speciali, come veicolo di attivazione di una didattica individualizzata ed 

inclusiva per tutti gli alunni; 

 difficoltà nel raccordo tra realizzazione delle attività didattiche e gestione amministrativa; 

 mancanza di un servizio permanente di autovalutazione e di customer satisfaction rivolto ai principali portatori di interesse. 
 
 

2. Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 
 

A seguito delle disposizioni governative che hanno determinato la sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 
da marzo 2020, fino al termine delle lezioni, anche le PROVE INVALSI vengono sospese per il solo a.s. 2019-2020, così come comunicato dal 
Responsabile dell’area prove nazionali dell’Indire in data 06/05/2020(“In seguito al protrarsi del blocco delle lezioni in presenza fino al termine del 
presente anno scolastico e ai cambiamenti normativi intervenuti per l’esame di Stato 2020 a conclusione del primo ciclo di istruzione, si conferma che 
limitatamente all’a.s. 2019-20 le prove INVALSI per la II e V Primaria e per la III Secondaria di primo grado non si svolgeranno. Pertanto le suddette 
prove Invalsi del corrente anno scolastico non avranno luogo”).  
Le rilevazioni riportate di seguito, quindi, fanno sempre riferimento alla rilevazione precedente all’a.s. 2029/20. 

 
 
 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 
Risultati 

primo anno 

Risultati 

secondo anno 

Risultati terzo 

anno 

 
1 

Risultati scolastici 

Si verifica una 
concentrazione (55%) sulle 
valutazioni più basse nei voti 
conseguiti agli esami 
conclusivi. 

Incremento del numero di 
alunni diplomati con 
valutazione medio/alta 

35% alunni 
diplomati con 
valutazione 
medio-alta 

40% alunni 
diplomati con 
valutazione 
medio-alta 

45% alunni 
diplomati con 
valutazione 
medio-alta 

2 
Risultati nelle 

prove standardizzate 

Si verificano alcune 
significative variabilità negli 
esiti tra plessi e tra classi. 

Omogeneità dei risultati 
scolastici tra i diversi plessi e 
le classi parallele. 

Soglia punt. 
ESCS -5 per 
tutte le classi 

Soglia punt. 
ESCS -2 per 
tutte le classi 

Soglia punt. 
ESCS0 
per tutte le 
classi 

 

Considerata la percentuale di abbandoni prossima allo zero e la percentuale contenuta di non ammessi (tra il 4 ed il 7%), i criteri di valutazione 
adottati dalla scuola appaiono complessivamente adeguati a garantire il successo formativo degli studenti; tuttavia, analizzando la 
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distribuzione degli studenti per fascia di voto all'esame conclusivo, pur evidenziandosi una percentuale significativa di eccellenze (che 
dimostra l'attenzione al potenziamento degli alunni più dotati), si è verificata una concentrazione più elevata delle medie nazionali e locali 
nelle fasce di valutazione medio-basse (55%). 
Si è inoltre constata la presenza, nelle prove standardizzate, all'interno di un andamento degli esiti globalmente positivo, di alcune 
significative disomogeneità nei risultati tra i diversi plessi e tra classi parallele. Questi due dati rendono opportuno un potenziamento delle 
strategie di formazione e condivisione dei docenti, sui temi della didattica e della valutazione, soprattutto attraverso la valorizzazione delle 
“buone pratiche" già presenti nell'Istituto. 
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3. Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 
 

Area di 

processo 
Obiettivi di processo Priorità Destinatari Risultati attesi  

Indicatori di 

monitoraggio  

Modalità di 

rilevazione  
Responsabili  

Inclusione e 

differenziazione  

3-Promuovere le attività 

caratterizzanti il Tempo 

Prolungato in entrambi i 

plessi e incrementarne le 

iscrizioni 

1  Famiglie e 

alunni delle 

classi V  

primaria  

Aumentare le iscrizioni al 

tempo prolungato nei 2 

plessi  

Numero di partecipanti 

alle attività proposte; 

numero di iscrizioni 

rapportate a quelle 

dell’anno precedente  

Raccolta della 

documentazione sulle 

attività proposte e 

analisi dei dati  

Dalla Via, Funz. 

Strum. Area 1: 

Gussoni, 

dell’Olio 

Referente: 

Vignati  

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

9-Diminuire la 

frammentazione delle 

attività progettuali, anche 

incrementando un 

maggior raccordo 

primaria/secondaria 1° 

grado. 
1-2  

Tutti i 

docenti  

-a) individuazione degli 

obiettivi formativi 

prioritari dell’IC tra quelli 

elencati nell’art. 1, c.7 , 

L.107/2015 b) 

raggruppamento dei 

progetti  dell’IC in 

riferimento agli obiettivi 

formativi prioritari c) 

compilazione completa 

della scheda progettuale 

con parte finanziaria d) 

analisi qualitativa dei 

progetti proposti  

-N° di schede progettuali 

redatte in modo completo 

(area progettuale a cui il 

progetto si riferisce, 

referente di progetto, 

destinatari, parte 

finanziaria ...)  

Indicatori di qualità ai fini 

dell’analisi qualitativa dei 

progetti proposti  

Raccolta delle singole 

schede progettuali da 

parte delle Funzioni 

strumentali Redazione 

di tabelle riepilogative 

organizzate per aree 

progettuali Schede di 

analisi qualitativa dei 

progetti proposti  

FS Referenti di 

plesso 

Referente: 

Landi  

10-Valorizzare 

all'interno del FIS le 

attività finalizzate 

alla gestione unitaria 

e flessibile delle 

attività didattiche. 
1 docenti 

Valorizzazione degli 

impegni orari di ogni 

componente delle 

commissioni di ciascun 

progetto 

Report di monitoraggio 

dello stato di attuazione 

dei progetti 

Report di 

rendicontazione 

finale di ciascun referente 

in raccordo col DSGA 

Raccolta dei progetti 

con 

esatta indicazione degli 

impegni orari dei 

referenti e delle 

commissioni per la 

contrattazione 

integrativa 

d’Istituto 

Dirigente 

Scolastico 

Staff 

RSU 

Referente:  

Genoni A. 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

13-Promuovere 

attività di 

(auto)formazione 

sui temi della 

didattica laboratoriale 

per competenze e dei 

Bisogni Educativi 

Speciali. 

1-2 docenti 

Innovazione 

metodologica sulla 

didattica (UDA 

interdisciplinari, compiti 

di realtà…) e valutazione 

per competenze 

Migliorare le 

competenze 

metodologiche per la 

N° di corsi/attività di 

(auto)formazione attivati 

N° di docenti partecipanti 

(presenze effettive, ...) 

N° riunioni di 

dipartimenti 

per condivisione di buone 

pratiche 

Schede di raccolta della 

documentazione e 

analisi 

dei dati 

Questionario docenti 

Funz. Strum. 

Area 2/3: 

Paganini, Landi, 

Algozzino, 

Tronca 

Referente: 

Algozzino 
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gestione dei BES Materiali prodotti nei 

CdC dipartimenti 

14-Implementare 

l'attività di staff 

attraverso incontri 

periodici efficaci 
1-2 

DS 

Staff 

Soluzioni/ miglioramenti 

delle criticità emerse 

Raccordo col NIV sui 

risultati attesi nelle 

priorità del PdM (1-2) 

Riunioni del DS con FS, 

collaboratori / referenti di 

plesso / staff completo 

Condivisione di criticità 

rilevate, progressi 

rilevati, modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

DS 

Staff 

Referente: DS 

15-Favorire la 

condivisione di 

materiali e strumenti di 

progettazione didattica e 

di valutazione attraverso 

l'uso delle nuove 

tecnologie informatiche. 

1-2 docenti 

Ampliamento delle 

competenze 

metodologiche attraverso 

le TIC 

Estendere la varietà di 

materiali e strumenti da 

condividere grazie a 

percorsi formativi 

innovativi 

N° di corsi di formazione 

attivati 

N° docenti partecipanti a 

corsi di formazione 

(presenze effettive,  ….) 

Rilevazione della 

tipologia di materiali, 

strumenti di progettazione 

didattica e di valutazione 

condivisi 

Schede di raccolta della 

documentazione e 

analisi dei dati 

Questionario docenti 

Funz. Strum. 

Area 2: 

Paganini, Landi, 

Vignati, 

dell’Olio, 

Mazzucchelli, 

Lobbiani, 

Bertani 

Referente: 

Dell’Acqua 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 3: Aumentare il numero di alunni iscritti al Tempo Prolungato 

Azione/i concrete NEL PRESENTE per raggiungere l’obiettivo:  

 Incontri con i genitori delle V e con gli alunni  

 Open day con visita alla scuola  

 Progetti condivisi con scuola primaria (arte, informatica, scienze etc.) 

sin dalla IV classe.  

 Collaborazione con docenti scuola primaria per incentivare iscrizioni.  

 

Indicatore 1: Numero iscritti  

Indicatore 2: Scelta consapevole e responsabile  

Indicatore 3: Richiesta di separare figli da altri alunni dopo cinque anni 

di scuola primaria.  

Indicatore 4: Bisogno di un tempo scuola più lungo per genitori 

entrambi lavoratori.  

Valore atteso: 3/5 -Valore allarme: 1 1.  

Valore rilevato: 5 (Negli ultimi tre anni vi è stato un notevole incremento delle iscrizioni, passando 

da un iniziale un 36% ad un progressivo 63% e un 54% nell’anno scolastico in corso. 

Valore rilevato:3 3.  

Valore rilevato: 3 4.  

Valore rilevato: 4  

(1. molte criticità 2. qualche criticità 3. ben avviata 4. quasi completata 5.completata)  

Strumenti di misurazione  
 Valutazione dell’incontro  

 Colloqui privati  

Criticità rilevate   Stanchezza dei ragazzini a rimanere a lungo a scuola  

 Paura nella gestione dei compiti, che siano troppi in meno tempo libero.  

 Problemi legati alla mensa e alla decisione di non frequentarla più.  

 Non necessità da parte di molte famiglie a una lunga permanenza a scuola.  

 Impegni agonistici sportivi  

Progressi rilevati  Una certa continuità corso della storia della scuola e un decisivo incremento nel triennio nella 

formazione con 2 sezioni a T.P. (Negli ultimi tre anni: un iniziale 36% poi 63% e infine 54% 

nell’anno scolastico in corso). 

 Un numero più consistente di iscritti che hanno reso possibile la formazione di due sezioni a T.P. 

Modifiche / necessità di aggiustamenti 

PER IL FUTURO 
 Scheda di indagine preventiva distribuita prima dell’Open day per monitorare possibile scelta. 

 Sondaggio di gradimento a cura dei genitori e degli alunni iscritti al T.P. per rilevarne punti di 

forza e mancanze 

 Sondaggio alla primaria per capire le aspettative del T.P. 

 Incontri con i genitori delle V e con gli alunni  

 Progetti condivisi con scuola primaria (arte, informatica, scienze etc.) sin dalla IV classe. 

 Per le classi IV e V primaria momenti in itinere dedicati ad esperienze legate al T.P. come teatro, 

laboratorio scientifico, laboratorio manuale. 

 Individuazione di eventuali opinion leader fra i genitori. 

 Collaborazione con docenti scuola primaria per incentivare le iscrizioni. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 9: Diminuire la frammentazione delle attività progettuali, anche incrementando un maggior raccordo primaria/secondaria 

Azione/i concrete NEL PRESENTE per raggiungere l’obiettivo:  

 

 

Indicatore 1:  

Indicatore 2:  

Indicatore 3:  

 

Valore atteso: 3/5 - Valore allarme: 1 

Valore rilevato: 2 

Valore rilevato: 3 

1. molte criticità 2. qualche criticità 3. ben avviata 4. quasi completata 5.completata 

Strumenti di misurazione  Tabella sinottica che suddivide i progetti nelle 4 aree stabilite nel P.T.O.F.: 

1.Cittadinanza, salute e legalità.  

2.Didattica laboratoriale.  

3. Inclusività.  

4.Orientamento e continuità. 
Criticità rilevate   Molti progetti non sono inseriti in alcuna delle aree specificate dal P.T.O.F. 

 Nello stesso plesso, per la stessa iniziativa con identica denominazione (è diversa la fascia di 

classi) risultano progetti separati e numerose responsabili. 

 L’area 3 non presenta molti progetti, rispetto agli altri capitoli. (Si dà per scontato che tutti i 

progetti comunque facciano riferimento all’Inclusività?) 

 Numero eccessivo di responsabili in generale  

 La stessa attività, in base al plesso, viene proposta come progetto o inserita nel lavoro di una 

commissione o addirittura non segnalata. 

 Esiste solo un progetto che vede la collaborazione tra primaria e secondaria. 

Progressi rilevati Essendo la prima volta in cui viene fatto un simile monitoraggio non è possibile segnalare eventuali 

progressi. 
Modifiche / necessità di aggiustamenti 

PER IL FUTURO 
 Molti disguidi derivano da un modo diverso di intendere lo steso termine quindi è fondamentale 

chiarire a tutti i docenti dell’Istituto che cosa si intende per progetto, distinguendo questo dai 

compiti della funzione docente e dalle attività svolte da una commissione. 

 Un modello unico e condiviso per le relazioni dei responsabili di progetto. 

 Un referente di Istituto per ogni area di progetto, almeno fino a quando le iniziative non si sono 

armonizzate (rispettando sempre le peculiarità di ogni plesso). 

 Una incentivazione dei progetti che vedono la collaborazione della scuola primaria con la scuola 

secondaria. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 13: Promuovere attività di (auto)formazione sui temi della didattica laboratoriale per competenze e dei Bisogni Educativi Speciali 

Azione/i concrete NEL PRESENTE per raggiungere l’obiettivo:  

 
 

Indicatore 1: Corsi di formazione attivati 

Indicatore 2: Docenti partecipanti 

Indicatore 3: Materiali prodotti nei CdC 

Valore atteso: 3/5 - Valore allarme: 1  

1.Valore rilevato: 2 

2.Valore rilevato: 2 

3.Valore rilevato: 2 

1. molte criticità 2. qualche criticità 3. ben avviata 4. quasi completata 5.completata 
Strumenti di misurazione  -Dati relativi alla partecipazione al corso “Dislessia amica livello avanzato” tenutosi nel periodo 

ottobre-dicembre 2019 

- Dati relativi ai PDP redatti dai consigli di classe 

- Dati relativi ai laboratori attivati nelle varie classi 

Criticità rilevate  - Al corso Dislessia amica” ha partecipato un numero esiguo di docenti 

- Non sempre i PDP vengono redatti tenendo conto delle effettive esigenze degli alunni e delle 

indicazioni degli specialisti che redigono le certificazioni 

- I modelli PDP in uso non sono adeguati a mettere in evidenza le caratteristiche peculiari dei 

singoli alunni 
Progressi rilevati - In tutte le classi a tempo prolungato vengono proposti agli alunni laboratori manuali 

Modifiche / necessità di aggiustamenti 

PER IL FUTURO 

- Aumentare il numero di docenti formati su metodologie didattiche inclusive 

- Formazione sulla redazione della documentazione necessaria per un’efficace personalizzazione 

della didattica 

- Adeguamento modelli PDP 

- Attivare laboratori manuali anche nelle classi a tempo normale 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 15: Favorire la condivisione di materiali e strumenti di progettazione didattica e di valutazione attraverso l'uso delle nuove tecnologie 

informatiche 

Azione/i concrete NEL PRESENTE per raggiungere l’obiettivo:  

 

Ampliamento delle competenze metodologiche attraverso le 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e cioè tramite 

l’insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, 

ricezione ed elaborazione dei dati.  

Estendere la varietà di materiali e strumenti da condividere grazie a 

percorsi formativi innovativi.  

 
 

 
N° di corsi di formazione attivati: 3  

Per docenti di tutto l’Istituto Comprensivo  

Per Genitori di tutto l’Istituto Comprensivo  

Per Alunni di tutto l’Istituto Comprensivo  
 

 

Indicatore 1: Guida introduttiva all’utilizzo delle Google Suites for 

Education.  

Creazione, gestione e utilizzo di account Gmail istituzionale.  

Servizi disponibili con l’account istituzionale.  

Valore atteso: 3/5 - Valore allarme: 1  
Per docenti genitori e alunni:  

01 Indicazioni per primo accesso a GSuites (Drive, Gmail, Classroom)  

02 Configurazione Account su Smartphone/Tablet - GSuites (Drive, Gmail, Classroom)  

03 Organizzare le email della posta in arrivo  

04 Posticipare le email a un momento successivo  

05 Rispondere alle email con i suggerimenti di Risposta rapida  

06 Espandere e comprimere la casella di posta in arrivo  

07 Mostrare o nascondere il menu  

08 Visualizzare Calendar mentre sei su Gmail 

Indicatore 1 - Valore rilevato: 5  
 

Indicatore 2: Didattica a distanza con le Google Suites for Education.  

Applicazioni web che possono essere utilizzate e ben si prestano al 

lavoro di docenti e alunni per organizzare e gestire lezioni, modulistica, 

classi virtuali, DAD.  

 

Indicatore 2 - Valore rilevato: 5  
Per docenti:  

01. Come si accede a Classroom?  

02. Attivare o disattivare le notifiche  

03. Visualizzare le date di scadenza e gli eventi nel tuo calendario  

04. Riordinare le schede dei corsi  

05. Aggiungere materiali nella pagina Lavori del corso  

06. Impostare le autorizzazioni degli studenti per l'aggiunta di post e commenti  

07. Creare un compito  

08. Suggerimenti sull'utilizzo dei quiz di Moduli con Classroom  

09. Creare un compito con quiz  

10. Creare e valutare quiz con Moduli Google  

11. Utilizzare i calendari in qualità di insegnante  

Per genitori e alunni:  

01. Visualizzare il lavoro di un corso  

02. Lavorare a un documento assegnato a te  

03. Rispondere a una domanda  

04. Scrivere note sul proprio lavoro  
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05. Consegnare un compito  

06. Aprire la cartella di Google Drive come studente  

07. Visualizzare le date di scadenza e gli eventi nel tuo calendario  

08. Attivare o disattivare le notifiche  

 

Indicatore 3: Classroom, tool di GSuites.  

Classroom: Assegnazione di compiti, lavori di gruppo, condivisione, 

continuità tra scuola e casa, correzione on line. 

Indicatore 3 - Valore rilevato: 5  
(1. molte criticità - 2. qualche criticità - 3. ben avviata - 4. quasi completata - 5.completata) 

Strumenti di misurazione  Valutazione degli incontri.  

Partecipazione dei Docenti (presenze effettive): 43  

Partecipazione dei Genitori (presenze effettive): 54  

Partecipazione degli Alunni (presenze effettive): 64  

Interesse ad affrontare gli argomenti.  

Domande specifiche relative agli argomenti trattati.  

Richieste di precisazioni via email nelle settimane successive al termine dei corsi.  

 

Rilevazione della tipologia di materiali, strumenti di progettazione 

didattica e di valutazione condivisi:  
 

Videoconferenze  

Video lezioni  

Documentazione guida  

Tutorial  

Suggerimenti a link di interesse formativo ed educativo.  

Servizi Google account: Gmail, drive, meet, calendar, classroom.  

Applicazioni web: Documenti, Fogli, Presentazioni, Hangouts, Jamboard.  

Estensioni chrome: Google Meet Grid View, Imagus, Mercury Reader, Caret tab, Full Page Screen 

Capture, Infinite Scroll for Google.  

 

Criticità rilevate  Breve durata dei corsi per la trattazione degli argomenti in modo più soddisfacente ed esaustivo.  

Incastro dei corsi con alcune delle lezioni della DAD (soprattutto per la primaria) sia per i Docenti 

che per gli Alunni.  

Dubbi iniziali di alcuni alunni e genitori per la partecipazione ai corsi tramite l’utilizzo degli account 

istituzionali.  

 

Progressi rilevati Numerose Richieste anche dopo la chiusura delle adesioni per iscriversi ai corsi.  

Consistente numero di docenti iscritti.  

Consistente numero di Genitori partecipanti.  

Consistente numero di Alunni partecipanti  

 

Modifiche / necessità di aggiustamenti 

PER IL FUTURO 

Questionario rilevazione interessi specifici.  

Organizzazione di altri corsi a carattere più specifico.  

Sondaggio di gradimento dei corsi.  

 

(torna all’indice) 
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1. Organizzazione didattica complessiva 
 
IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ – È l’impegno che la scuola sottoscrive con genitori ed alunni fin dalla prima classe della primaria e 
costituisce il fondamento di una corretta realizzazione di qualsiasi attività formativa del nostro istituto. 
Il patto, il cui testo è reperibile sul sito e sul diario personale dei ragazzi, stabilisce diritti e doveri di ciascun attore del percorso formativo (alunni, 
genitori e scuola); da esso prendono ispirazione gli obiettivi formativi che via via accompagnano gli alunni, fino allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. 
Nel corrente anno scolastico 2020/2021 il patto di corresponsabilità viene integrato (integrazione approvata dal Consiglio d’Istituto l’8 settembre 

2020) con gli impegni specifici della scuola, dello studente e della famiglia in riferimento alle misure di contrasto e contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 e della Didattica Digitale Integrata, articolato sui diversi gradi di istruzione presenti nell’Istituto. 
 

IL TEMPO SCUOLA nel nostro Istituto rappresenta un preciso indicatore di qualità dell’istruzione. Infatti, anche quando viene privilegiata la 
dimensione qualitativa dei processi di apprendimento, la scelta di una estensione del tempo-scuola è fondamentale per contrastare l’insuccesso 
scolastico. Avere maggiore tempo a disposizione consente di andare oltre l’insegnamento e le metodologie tradizionali: un tempo più disteso lascia 
spazio alle diverse personalità, identità e culture, permette relazioni alunni-alunni e insegnante- alunni più approfondite, collega la scuola alla vita 
e valorizza non solo gli aspetti teorici dell’esperienza scolastica ma anche quelli laboratoriali. 
 
SCUOLA PRIMARIA– In base alle preferenze espresse dai genitori, da molto tempo, sia a Dairago che a Villa Cortese, la scuola primaria è 
organizzata prioritariamente a tempo pieno, che prevede la presenza a scuola di 40 ore di cui 30 di lezione e 10 di pranzo e dopo mensa, con un 
insegnante prevalente per classe. Tale scelta, operata dalla quasi totalità delle famiglie, corrisponde positivamente alle esigenze del territorio, che ha 
quindi sostenuto in modo convinto e partecipato questo modello, che offre agli alunni l’opportunità di esperienze didattiche più ampie ed 
approfondite. 
Rispetto all’opzione delle 27 ore settimanali, la struttura oraria del tempo pieno permette più facilmente l’alternanza di ore più “pesanti” con 
momenti più “leggeri”, permettendo ai ragazzi di vivere anche momenti di gioco e attività libera e creando quindi le condizioni per la costruzione 
di una comunità solidale, che contrasta i modelli negativi di individualismo e di egoismo eccessivo. Il tempo pieno dà maggiori opportunità di 
creare una scuola più attenta alle esigenze personali e le ore di compresenza di più docenti permettono interventi individualizzati con i quali da 
un lato recuperare le situazioni educative e didattiche che richiedono gruppi più ristretti di alunni e dall’altro di potenziare le eccellenze. 
La formazione globale e quindi gli interventi attuati nascono da un confronto e collaborazione di team di docenti diversi che, con pari dignità, nella 
discussione e nella ricerca comune, trovano mediazioni e soluzioni educative, infatti la collegialità dei docenti costituisce un elemento che risponde 
alle esigenze di un “fare scuola” moderno ed efficace, oltre a dare la possibilità ai ragazzi di avere più figure cui rapportarsi. 
 

 
 
 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

http://www.icvillacortese.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/circ._22_accettazione_integrazione_patto_di_corresponsabilit%C3%A0.pdf
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Orario di funzionamento delle classi a 40 ore settimanali: 
quaranta ore settimanali, da lunedì a venerdì, con mensa obbligatoria con il seguente orario: 

 Orario di lezione: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle16,30 

 Orario di mensa e ricreazione: dalle 12,30 alle14,30. 
 
Discipline e ripartizione dei tempi massimi di insegnamento: 
 
 

CLASSI A TEMPO PIENO 

 
DISCIPLINE 

ORE 
SETTIMANALI 

MONTE ORE 
ANNUALE 

italiano 8/9 264/297 

storia 2 66 

geografia 2 66 

matematica 6/7 198/231 

scienze 2 66 

arte e immagine 1/2 33/66 

musica 1 33 

movimento e sport 1 33 

L2 1/2/3 33/66/99 

tecnologia e 
informatica 

1 33 

religione cattolica 2 66 

educazione civica Attività 
trasversale* 

33* 

 
 

*Le 33 ore attribuite ogni anno all’educazione civica vengono ripartite tra le varie discipline secondo l’articolazione riportata 
nelle tabelle che seguono: 
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CLASSE PRIMA  

 
italiano storia geografia lingue scienze arte 

tecnologi
a 

motoria musica 
religion

e 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
L’importanza e le parole dell’Agenda (sostenibilità, parità 
di genere, disuguaglianza, partnership…) 
 

2 4         

Educazione all’affettività 4 2         

Educazione ambientale   2  2      

Educazione al rispetto del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici   1   5     

Protezione civile 
 

 2 1     1   

Educazione stradale,  
Educazione alla salute e al benessere 

 2   
 
 

2 
  3   

 

 

CLASSE SECONDA 

 italiano storia geografia lingue scienze arte 
tecnologi

a 
motoria musica religione 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
I 17 obiettivi e approfondimento di alcuni di essi: 
Istruzione di qualità, lavoro e crescita economica, salute e 
benessere, città e comunità sostenibili 

4 4         

Educazione all’affettività 2 2         

Educazione ambientale   2        

Educazione al rispetto del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici 

     5     

Protezione civile 
 

 2 1        

Educazione stradale, 
Educazione alla salute e al benessere 

 2 1  4   4   
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CLASSE TERZA  

TEMI  italiano storia geografia lingue scienze arte tecnologia motoria musica religione 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi e 

Approfondimento di alcuni di essi: parità di genere, energia rinnovabile, 
riduzione delle diseguaglianze, consumo responsabile, lotta contro il 
cambiamento climatico, pace e giustizia 

3 2         

Educazione alla cittadinanza digitale 1 1         

Educazione all’affettività 2 2         

Educazione ambientale   3  2      

Educazione al rispetto del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici  1 2   5     

Protezione civile 
 

 1         

Educazione stradale, 
Educazione alla salute e al benessere 

 1   
 

3 
  

 
4 

  

 

CLASSE QUARTA  

TEMI  italiano storia geografia lingue scienze arte tecnologia motoria musica religione 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile I 17 obiettivi e 

Approfondimento di alcuni di essi: parità di genere, energia rinnovabile, 
riduzione delle diseguaglianze, consumo responsabile, lotta contro il 
cambiamento climatico, pace e giustizia 

3 4         

Educazione alla cittadinanza digitale 1 1         

Educazione all’affettività 2          

Educazione ambientale   2  1      

Educazione al rispetto del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici 

 1 3   5     

Protezione civile 
 

 1         

Educazione stradale, 
Educazione alla salute e al benessere  1   

 
3   

 
4   
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CLASSE QUINTA  

TEMI  
italiano storia geografi

a 
lingue scienze arte tecnica motoria musica religione 

Costituzione e 
Istituzioni dello Stato italiano  1         

Unione europea  1 2        

Organizzazioni internazionali  1 2        

Storia della bandiera e dell’inno nazionale  1       1  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi e 
Approfondimento di alcuni di essi:  parità di genere, energia 
rinnovabile, riduzione delle diseguaglianze, consumo 
responsabile, lotta contro il cambiamento climatico, pace e 
giustizia 
 

5 1         

Educazione all’affettività 1          

Educazione ambientale   1  1      

Educazione al rispetto del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici 

 3    4     

Protezione civile 
 

          

Educazione stradale, 
Educazione alla salute e al benessere 

    
 

4 
  

 
4 

  

 
(torna all’indice) 

 

  



 

21 

LA SCUOLA SECONDARIA - Per la scuola secondaria di primo grado l’orario annuale obbligatorio è di 990 ore (= 29 ore settimanali), più 33 ore 
annuali per “approfondimento insegnamenti materie letterarie” (= 30 ore settimanali). Possono essere attivate delle classi a tempo prolungato, su 
richiesta delle famiglie, con un orario che va da un minimo di 36 ore a un massimo di 40 ore, compreso l’orario di mensa. In entrambi i plessi del 
nostro Istituto, anche grazie al valore della lunga tradizione di attività laboratoriali, ogni anno si attivano, sia corsi a tempo normale (30 ore 
settimanali) che a tempo prolungato (36 ore settimanali). 
 
Schema orario giornaliero settimanale della Scuola Secondaria di I grado: 

 
Ora Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I 8.00/9.00 8.00/9.00 8.00/9.00 8.00/9.00 8.00/9.00 

II 9.00/9.55 9.00/9.55 9.00/9.55 9.00/9.55 9.00/9.55 

Intervallo 9.55/10.05 9.55/10.05 9.55/10.05 9.55/10.05 9.55/10.05 

III 10.05/11.00 10.05/11.00 10.05/11.00 10.05/11.00 10.05/11.00 

IV 11.00/11.55 11.00/11.55 11.00/11.55 11.00/11.55 11.00/11.55 

Intervallo 11.55/12,05 11.55/12,05 11.55/12,05 11.55/12,05 11.55/12,05 

V 12.05/13.00 12.05/13.00 12.05/13.00 12.05/13.00 12.05/13.00 

VI 13.00/14.00 13.00/14.00 13.00/14.00 13.00/14.00 13.00/14.00 

14.00/15.00 Mensa *  Mensa * Mensa *  

VII 
15.00/16.00 * 

laboratori 
 15.00/16.00 * 

laboratori 
15.00/16.00 * 

laboratori 
 

* solo classi a Tempo Prolungato 
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Trasversalmente alle discipline a partire dal corrente anno scolastico viene svolta l’educazione civica, per un monte ore annuo totale di 33 ore 
distribuite secondo la seguente articolazione: 
CLASSE PRIMA 

 italiano storia geografia lingua scienze arte tecnologia motoria musica religione 

Costituzione e Istituzioni dello Stato italiano  2         

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L’importanza e le parole dell’Agenda 

(sostenibilità, parità di genere, disuguaglianza, partnership…) 
2  1 2  2      

Educazione alla cittadinanza digitale 1      2    

Elementi di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro  2         

Educazione ambientale 1  2  2  2    

Educazione al rispetto del patrimonio culturale e dei beni pubblici 2     2   2 1 

Protezione civile 
 

       1   

Educazione stradale,  
Educazione alla salute e al benessere 

1    2   1   

Discipline e ripartizione dei tempi i di insegnamento del tempo 
30 ore 

Discipline e ripartizione dei tempi i di insegnamento del tempo 36 
ore 

DISCIPLINE Ore settimanali DISCIPLINE Ore settimanali 

Religione 1 ora Religione 1 ora 

    

Italiano Storia /geografia 
Approfondimento materie letterarie 

10 ore (6+3+1) Italiano Storia /geografia 
Approfondimento materie letterarie 

15 ore (10 +2 + 2 + 1 compres.) 

Matematica/scienze 6 ore Matematica/scienze 9 ore (6 +1+1+1 compres.) 

Lingua inglese 3 ore Lingua inglese 3 ore 

Seconda lingua: tedesco 2 ore Seconda lingua: tedesco 2 ore 

Tecnologia 2 ore Tecnologia 2 ore 

Musica 2 ore Musica 2 ore 

Arte e immagine 2 ore Arte e immagine 2 ore 

Scienze motorie 2 ore Scienze motorie 2 ore 
  Mensa 3 ore 
 30 ORE  36 ORE 
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CLASSE SECONDA  
 italiano storia geografia lingua scienze arte tecnologia motoria musica religione 

Costituzione e Istituzioni dello Stato italiano  2         

Unione europea 
 

 1 2 2     1  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi e approfondimento di alcuni di essi: 
Istruzione di qualità, lavoro e crescita economica,, città e comunità sostenibili 

2  2    1    

Educazione alla cittadinanza digitale 1      2    

Elementi di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro  2         

Educazione ambientale 1  1    1    

Educazione al rispetto del patrimonio culturale e dei beni pubblici 1     1   1 1 

Protezione civile 
 

       1   

Educazione stradale, Educazione alla salute e al benessere 1    4   2   

 
CLASSE TERZA  

TEMI  italiano storia geografia lingue scienze arte tecnologia motoria musica religione 

Costituzione e Istituzioni dello Stato italiano  2         

Organizzazioni internazionali   2 2       

Storia della bandiera e dell’inno nazionale      1   1  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi e approfondimento di alcuni di essi: 
parità di genere, energia rinnovabile, riduzione delle diseguaglianze, consumo responsabile, 
lotta contro il cambiamento climatico, pace e giustizia 

2  2    2   1 

Educazione alla cittadinanza digitale 1      1    

Elementi di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro  2         

Educazione ambientale 1    1      

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 2 2         

Educazione al rispetto del patrimonio culturale e dei beni pubblici 1     1        1  

Protezione civile        1   

Educazione stradale, Educazione alla salute e al benessere     
 

2 
  

 
2 
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LA DIDATTICA LABORATORIALE – Il nostro Istituto, tenendo conto dell’offerta formativa del territorio e facendo riferimento 
costante al mondo dell’esperienza, attua, come azione educativa permanente, attività laboratoriali nei seguenti ambiti: 
 ARTISTICO ESPRESSIVO (teatro, musica e musicoterapia, arti figurative e manipolazione, artigianato) 
 SPORT E MOVIMENTO (psicomotricità, avviamento alle pratiche sportive) 
 PREVENZIONE DEL DISAGIO 
 La didattica laboratoriale costituisce: 
 una strategia per imparare e scoprire in maniera cooperativa la complessità del reale; 
 un momento significativo di relazione interpersonale e di collaborazione costruttiva tra pari e con i docenti, dinanzi a problemi da 
risolvere insieme, a progetti condivisi da realizzare e a compiti da svolgere; 
 uno spazio di creatività che aumenta l’autostima e accresce le competenze di ciascuno, facendole interagire con quelle degli altri. 
 Le singole discipline vengono accorpate nei diversi ambiti, a seconda della programmazione specifica degli insegnanti, dell’équipe 
pedagogica, dei dipartimenti di materia e dei consigli di classe, anche in base ad eventuali specializzazioni in possesso dei docenti. 
 All’interno di ogni team/consiglio di classe, alla luce dello specifico progetto, è possibile organizzare le discipline secondo orari 
flessibili, nel rispetto del monte ore annuale previsto per ogni disciplina. 
 
LA COMPRESENZA – Con l’attivazione dell’Organico Potenziato, come previsto dalla L. 107/2015, è possibile programmare in 
entrambi gli ordini scolastici ore di contemporaneità (compresenza di due insegnanti), che costituiscono una risorsa preziosa per: 
 differenziare e personalizzare i percorsi didattici in risposta alla diversità e originalità di ciascuno; 
 agevolare il processo di apprendimento anche in riferimento ad alunni stranieri; 
sviluppare ulteriormente le proposte curricolari e didattiche di particolare interesse formativo (laboratori per le educazioni, progetti 
trasversali o multidisciplinari, ricerca, osservazione degli alunni); 
sperimentare diverse modalità organizzativo-didattiche (lavoro per gruppi in orizzontale e/o verticale, intergruppo, classi aperte). Ogni 
team/consiglio di classe/dipartimento di materia, in base alle specifiche esigenze delle classi, presenta i progetti di utilizzo delle 
compresenze, unitamente alla relativa programmazione didattica, al Collegio dei Docenti, che esprime i criteri di utilizzo dell’Organico 
Potenziato. Ciascun team/consiglio di classe è poi responsabile dell’attuazione e del monitoraggio delle attività svolte in compresenza, 
verificandone periodicamente la funzionalità. 

 
(torna all’indice) 
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2. Aree progettuali ed attività connesse 
 

2.1 AREA PROGETTUALE: CITTADINANZA, SALUTE E LEGALITÀ 

Progetti previsti 
Soggetti 
responsabili 
dell'attuazione 

Destinatari 
Durata Termine 

previsto di 
conclusione 

Attività Risorse 

Progetto 
legalità 

 Docenti 

 Esperti esterni 

Alunni Intero 
percorso 
scolastico 

 Incontri con rappresentanti delle varie agenzie 
presenti sul territorio (forze dell’ordine, polizia 
municipale, rappresentanti della magistratura) 

Interventi 
gratuiti 

 Psicologa 

 Pedagogista 

 Educatori 

Progetto 
Cittadinanza 

 Docenti 

 Esperti esterni 

Alunni Intero 
percorso 
scolastico 

 Incontri con rappresentanti delle varie agenzie 
presenti sul territorio (Caritas, Banco Alimentare, 
Gruppi di volontariato locale) 

 Partecipazione ad eventi commemorativi in 
collaborazione con le Amm. Comunali (4 
novembre, Giorno della Memoria, 25 aprile, 
2giugno) 

 Progetto Lettura 

 Progetto educazione stradale 

 Orto a scuola 
 Partecipazione democratica attiva 

Interventi 
gratuiti 

Stages 
universitari 

Progetto 
benessere 

 Docenti 

 Esperti esterni 

 Psicologa 

 Pedagogista 

Alunni Intero 
percorso 
scolastico 

 Incontri con rappresentanti delle varie agenzie 
presenti sul territorio (ATS, Cooperative di esperti, 
CRI, Lilt, AVIS, Provincia di Milano, associazioni 
sportive) 

 Attività sportive 

 Sportello di ascolto per consulenza psicologica 

COOP 

ASST 

Finanziamenti dei 
Comuni per Diritto 

allo Studio 

Risultati attesi Incremento della percentuale di livello “elevato” nelle competenze di cittadinanza 
Incremento delle competenze disciplinari trasversali (linguistico-espressive, logico matematiche) 

Monitoraggio Compilazione di schede di osservazione a scadenza quadrimestrale – obiettivi comportamentali valutati nella scheda tre volte 
all’anno Compilazione delle schede finali di certificazione delle competenze 
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2.2 AREA PROGETTUALE: DIDATTICA LABORATORIALE 

Progetti previsti 
Soggetti responsabili 

dell'attuazione 
Destinatari 

Durata 
Termine previsto di 

conclusione 
Attività Risorse 

Laboratori  Docenti 
 Esperti esterni 

Alunni Anno scolastico  Progetto Musica 
 Progetto teatro 
 Progetto danza 

 Laboratorio attività artistico–manuali 

 Decoriamo la scuola 

 Laboratorio di scienze 

 Laboratorio di attività sportive 

 CLIL in lingua inglese 

 Progetto meteo 

MIUR 
 

Finanziamen
ti dei 
Comuni per 
Diritto allo 
Studio 

 
Pro Loco 

Risultati attesi Incremento della percentuale di livello “elevato” nelle competenze di cittadinanza “collaborare e partecipare”, “progettare”, 
“risolvere problemi”, acquisire ed interpretare le informazioni” 

Incremento delle competenze disciplinari trasversali (linguistico-espressive, logico matematiche) 

Monitoraggio Compilazione di schede di osservazione a scadenza quadrimestrale – obiettivi comportamentali valutati nella scheda tre volte 
all’anno Compilazione delle schede finali di certificazione delle competenze 
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3 AREA PROGETTUALE: INCLUSIVITÀ 

Progetti 
previsti 

Soggetti 
responsabili 
dell'attuazione 

Destinatari 
Durata 

Termine previsto di 
conclusione 

Attività Risorse 

Progetto BES  Consigli di classe / 
interclasse 

 Funzione strumentale 

 Tavolo tecnico 

 Mediatori culturali 

 Educatori comunali 

Alunni Singolo anno 
scolastico 

 Riunioni insegnanti di classe 

 Incontri con specialisti 

 Valutazione quadrimestrale attraverso apposite schede in base 
ai Patti Educativi personali 

 Piani didattici personalizzati 

 
MIUR 

Progetto DSA  Consigli di classe / 
interclasse 

 Funzione strumentale 

 Specialisti 

 Pedagogista/Psicologa 

Alunni Singolo anno 
scolastico 

 Incontri con famiglie 

 Riunioni insegnanti di classe 

 Incontri in itinere con specialisti 

 Valutazione quadrimestrale attraverso apposite schede in base 

ai PDP personali 

 
 

MIUR 

Progetto DVA  Consigli di classe / 
interclasse 

 Funzione strumentale 

 Educatori comunali 

 Assistenti provinciali 

 Specialisti 

 Pedagogista/Psicologa 

Alunni Singolo anno 
scolastico 

 Incontri con famiglie 

 Riunioni insegnanti di classe 

 Incontri in itinere con specialisti 

 Valutazione quadrimestrale attraverso apposite schede in base 
ai PEI personali 

MIUR 

 
Finanziamenti dei 
Comuni per 
Diritto allo 
Studio 

Percorsi 
formativi 

individualizza
ti 

 Consigli di classe / 
interclasse 

 Esperti esterni (“Bivio”, 
“Studioinsieme”) 

 Doposcuola per DSA “le 
valigie” 

  “Isola che non c’è” e 
intervento di mediatore 

linguistico (stranieri) 

Alunni Singolo anno 
scolastico 

 Attività strutturate di recupero/potenziamento Finanziamenti dei 
Comuni per 
Diritto allo 
Studio (C.A.G.) 
progetto 
RELOAD 

Risultati attesi Positivo inserimento nella scuola di tutti gli alunni , con particolare attenzione a quelli con Bisogni Educativi Speciali Incremento delle competenze 
disciplinari trasversali (linguistico-espressive, logico matematiche) 

Monitoraggio Osservazione da parte dei consigli di classe / interclasse, analisi del percorso didattico – formativo 
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2.4 AREA PROGETTUALE: ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

Progetti previsti 
Soggetti 
responsabili 
dell'attuazione 

Destinatari 
Durata 

Termine previsto di 
conclusione 

Attività Risorse 

Progetto 
accoglienza 

primaria 

 Docenti classi quinte 

 Docenti scuola 

materna 

 Pedagogista 

 Psicologa 

Alunni e 
genitori in 
uscita dalla 
scuola 
dell’infanzia 

Aprile- Maggio- 
Giugno di ogni 
anno 

 Visita della scuola dei bambini dell’ultimo anno 
della scuola materna 

 Piccoli laboratori con tutoring 

 Colloqui tra docenti della scuola primaria e 
insegnanti scuola materna 

 Giornata dell’accoglienza per gli alunni 

 Open day per genitori 

 Incontri informativi tra i due ordini di scuola 

 Formazione delle classi 

 
 

 
MIUR 

Progetto 
“Continuità” 

primaria 
secondaria 

 Docenti dei due 
ordini di scuole 

 Pedagogista 

 Psicologa 

 Alunni di terza 
con funzione di 
tutor 

Alunni e 
genitori in 
uscita dalla 
scuola 
primaria 

Fine incontri  Open day/evening e Pillole di scuola media 

(micro lezioni e laboratori programmati per i 

futuri iscritti alla scuola media) 

 Laboratori comuni (Scuola primaria/scuola 
secondaria) 

 Incontri informativi tra i due ordini di scuola 

 “Tutoring” (alunni secondaria / alunni 
primaria) 

 Formazione delle classi 

 
 
 

MIUR 

Progetto 
“Orientamento 

in uscita” 

 Docenti di classe 
terza secondaria 

 Psicologhe 

 Pedagogista 

Alunni e 
genitori 
classe terza 
media 

Momento iscrizioni 
scuole superiori 

 Formazione / informazione inala 

 Microlesioni presso scuole superiori 

 Incontro con i Maestri del Lavoro 

 Incontri informativi per le famiglie 

 Consiglio orientativo 

 Uscite orientative sul territorio 

MIUR 
 

Finanziamenti 
dei Comuni per 
Diritto allo 
Studio 

Risultati attesi 
Positivo inserimento nel nuovo ordine di scuola, consapevolezza del nuovo ordine 
scolastico Incremento delle competenze disciplinari trasversali (linguistico - 
espressive) 

Monitoraggio Analisi ragionata dei dati d’iscrizione, osservazione da parte dei Consigli di Classe / Interclasse, successo scolastico a lungo 
termine. 
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In relazione alla situazione di emergenza COVID e alle sue conseguenti ricadute sulle pratiche didattiche e gestionali, nel corrente anno scolastico si 
rende necessario focalizzare le azioni progettuali, anche in relazione all’attuazione del piano della Didattica Digitale Integrata, sul recupero degli 
apprendimenti. La focalizzazione sulle azioni di recupero sono orientate a garantire a tutti gli alunni dell’Istituto il raggiungimento delle competenze 
di base, oltre che alla riduzione della variabilità delle risultanze nelle prossime prove INVALSI, in modo da raggiungere l’obiettivo di spostare gli 
esiti generali di apprendimento della fascia medio-bassa a una fascia media o medio-alta. 

 
(torna all’indice) 
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Il periodo didattico per l’a. s. 2020/2021 è articolato in quadrimestri. Le lezioni hanno inizio il 14 settembre 2020 e termine l’8 giugno 2021, il I 
quadrimestre ha termine il 31 gennaio 2021, il II quadrimestre ha termine l’8 giugno 2021. 

ORGANIGRAMMA GENERALE 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

1° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:  
1. Svolge attività di diretta collaborazione con il Dirigente nella gestione ordinaria dell’istituzione scolastica;  
2. Partecipa alle riunioni dello staff di supporto del Dirigente;  
3. Verbalizza le sedute del Collegio dei Docenti, alternandosi con il secondo collaboratore e con i referenti di plesso;  

4. Sostituisce il Dirigente nella gestione dell’Istituto in caso di assenza o impedimento di vario genere;  

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 



 

31 

5. Firma degli atti in caso di impedimento da parte del Dirigente; 
6. Sostituisce il Dirigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:  
1. Svolge attività di supporto al Dirigente nella gestione ordinaria dell’istituzione scolastica  
2. Sostituisce il Dirigente nella gestione dell’Istituto in caso di assenza contemporanea del Dirigente e del primo Collaboratore;  
3. Partecipa alle riunioni dello staff di supporto al Dirigente assumendo anche la funzione di verbalizzatore.  
4. Verbalizza le sedute del Collegio dei Docenti alternandosi con il primo collaboratore e con i referenti di plesso; 
5. Segue, unitamente al 1° Collaboratore, gli aspetti organizzativo-gestionali dell’intero Istituto Comprensivo. 

 

REFERENTE DI PLESSO: 

In ogni plesso è istituita la figura del Referente di Plesso al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF: 
1. assumere le decisioni necessarie a risolvere problemi contingenti e/o urgenti nel proprio plesso in assenza del dirigente e/o dei docenti 

collaboratori e in attesa di chi di competenza; 
2. collaborare con i docenti collaboratori e gli altri coordinatori di plesso per il raccordo delle attività e partecipare alle riunioni di staff; 
3. tenere i rapporti con gli enti locali (in accordo con il DS.) 
4. coordinare la presenza degli esperti esterni, con particolare attenzione a psicologi e pedagogisti impegnati nelle attività di ascolto delle famiglie 

e degli alunni 
5. segnalare, in stretta collaborazione col docente preposto alla sicurezza, le problematiche relative alle infrastrutture e alle attrezzature 
6. coordinare le proposte di acquisto dei sussidi e materiali del proprio plesso 
7. vigilare sul regolare funzionamento del plesso di servizio e in particolare: 
8. disporre la sostituzione dei colleghi assenti secondo i criteri prefissati e in collaborazione con il personale di segreteria 
9. accogliere le docenti supplenti, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività didattica 
10. raccolta documentazione relativa a docenti e alunni 
11. curare i rapporti con genitori e docenti e farsi portavoce degli stessi presso il dirigente 
12. controllare e custodire il registro di presenza per la sicurezza 

 

FUNZIONI STRUMENTALI: 

Insieme alle figure precedenti costituiscono lo staff dirigenziale (comma 83 Legge 107/2015), sono i docenti che, coadiuvati da relative commissioni, 
collaborano con la Dirigente per la pianificazione di procedure atte ad attivare azioni di miglioramento all'interno dell'Istituto e ne documentano 
gli esiti. 

La loro azione si struttura nelle seguenti aree, approvate nel Collegio dei docenti del 01/09/2020: 
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Area 1. Gestione del PTOF 
- Monitoraggio e valutazione delle attività/progetti 
del piano 
- Rapporto di autovalutazione (RAV) 
- Piano di Miglioramento (PdM) 
- Rendicontazione Sociale 
Area 2. Sostegno lavoro docente  
- Supporto e accoglienza dei docenti in ingresso. 
- Coordinamento di dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito 
- Gestione del Registro Elettronico 
- Monitoraggio e coordinamento dell’utilizzo delle risorse informatiche d’Istituto destinate alla didattica 
- Gestione Invalsi 
Area 3. Servizi per studenti DVA 
- Coordinamento GLI 
- Coordinamento delle attività di inserimento e di integrazione degli alunni con Disabilità. 
- Accoglienza e inserimento dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza. 
- Rapporti con operatori 
Area 4. Inclusione e benessere 
- Rilevazione bisogni educativi speciali. 
- Coordinamento delle attività di inserimento, di integrazione e di supporto all’attività 
didattica degli alunni DSA e BES. 
- Supporto all’attività didattica per alunni stranieri coordinamento progetti 

 

COORDINATORI DI CLASSE (scuola secondaria) /COORDINATORI DI CLASSI PARALLELE (scuola primaria): 
Sempre a garanzia della completa attuazione delle attività didattiche e progettuali previste dal PTOF è altresì istituita la figura del coordinatore di 

classe/classi parallele che ha i seguenti compiti, anche in relazione agli ordinamenti della scuola: 
1. coordinare la definizione del piano didattico della classe, a partire anche dalle programmazioni delle singole discipline /aree disciplinari; 
2. coordinare e monitorare, in collaborazione con le Funzioni Strumentali preposte e con i Coordinatori di plesso, le attività progettuali che 

riguardano la classe; 
3. curare la condivisione delle informazioni pertinenti a tutti i Bisogni Educativi Speciali presenti nella classe e della successiva stesura, 

condivisione e attuazione dei Piani Didattici Personalizzati e dei Piani Educativi Individualizzati; 
4. informare il DS e i colleghi su profitto e comportamento globale, con particolare riguardo a fatti e accadimenti particolarmente significativi, 

favorendo il coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori e delle famiglie degli alunni; 
5. promuovere l’analisi e la soluzione di criticità specifiche del consiglio di classe; 
6. mantenere, in stretta collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori e la corrispondenza con i 
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genitori di alunni in difficoltà; 
7. controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento; 
8. presiedere le sedute del Consiglio di Classe, in assenza del DS. 

ANIMATORE DIGITALE: 
1. Elabora Progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali  
2. collabora alla stesura di Progetti Finalizzati al reperimento di finanziamenti (da MIUR, Comune, Provincia, Regione…) per l’acquisto di 

strumenti informatici; 
3. stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e 

la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative;  
4. fornisce ai docenti informazioni inerenti corsi di formazione sulle nuove tecnologie (LIM, programmi innovativi, WIFI…). 

TEAM DIGITALE  
Supporta, accompagna e dissemina l'innovazione didattica nell'istituto e l'attività dell'Animatore digitale. 

(torna all’indice) 



 

34 

 

 
 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107 (Decreto Ministeriale n. 85/2015) e prevede tre grandi 
linee di attività: 
- miglioramento dotazioni hardware 
- attività didattiche 
- formazione insegnanti 
Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti, che l’Istituto Comprensivo preparerà con il 
Coordinamento delle Funzioni Strumentali preposte. 
Come disposto con nota 17791 del 19 novembre, l’Istituto Comprensivo ha individuato un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e 
coordinare le diverse azioni. 
Inoltre, nel Piano di formazione dei docenti sono previsti interventi di sviluppo delle competenze digitali per la didattica, nella prospettiva di 
implementare una didattica sempre più individualizzata ed interattiva, con particolare attenzione alle priorità di inclusione e di risposta ai Bisogni 
Educativi Speciali. 
Per migliorare le dotazioni hardware della scuola è prevista la partecipazione agli Avvisi di finanziamento PON 2014/2020, ai bandi predisposti 
dall’Amministrazione, alle donazioni da parte di Enti Pubblici, Associazioni, sponsor privati (in accordo con i criteri deliberati dal Consiglio di 
Istituto). 
Si segnala la positiva realizzazione dei seguenti progetti: 

1. Progetto realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, azione 10.8.1. A1-FERSPON-LO-2015-216-ASSEII; 
2. Progetto realizzazione AMBIENTI DIGITALI, azioni 10.8.1. A3-FERSPON-LO-2017-161-ASSEII. 

 
(torna all’indice) 

  

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
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L’organico viene aggiornato annualmente in base al numero delle iscrizioni. Le previsioni per l’anno scolastico 2021/22 sono le seguenti: 

A. POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA (situazione complessiva sui due plessi di Villa Cortese/Dairago) 
 

 
Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: 

Posto comune Posto di 
sostegno 

a.s. 2021/2022 52 6 
Sono previste 30 classi, tutte funzionanti a 40 ore settimanali 

Si prevede la definizione di situazioni di DVA in corso di accertamento 

B. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (situazione complessiva sui due plessi di Villa Cortese/Dairago) 
 

Classe concorso 

/sostegno 

 a.s. 
2020-21 

Motivazione: indicare il piano delle classi previste e le loro 
caratteristiche 

A022 Italiano Storia /geografia 
Approfondimento materie 
letterarie 

11 cattedre 

+ 14 ore 

 

plesso di Villa cortese: per all’a.s. 2021/22 si prevede l’attivazione di 
complessive 12 classi, di cui 6 classi a tempo pieno (corso B e C) e 6 classi 
a tempo normale 

plesso di Dairago : per all’a.s. 2021/2022 si prevede l’attivazione di 
complessive 8 classi, di cui 2 classi a tempo pieno (corso C) e 6 classi a 
tempo normale 

A028 Matematica/scienze 7 cattedre 
+12 ore 

AB25 Lingua inglese 3 cattedre 
+ 3 ore 

AD25 Seconda lingua: tedesco 2 cattedre 

+ 2 ore 

A060 Tecnologia 2 cattedre 
+ 2 ore 

A056 Musica 2 cattedre 
+ 2 ore 

A001 Arte e immagine 2 cattedre 
+ 2 ore 

A049 Scienze motorie 2cattedre 
+ 2 ore 

IRC  19 h 

Sostegno  
7 

si prevede la definizione di situazioni di DVA in corso di 

accertamento 

FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

FABBISOGNO DIORGANICO 
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B. POSTI PER IL POTENZIAMENTO 
 

Tipologia n. docenti Motivazione 

posti comuni scuola primaria 4 Copertura assenze docenti (fino a 10 gg); compresenza su attività di recupero, sostegno, 
approfondimento; integrazione alunni stranieri; attività laboratoriali con piccoli gruppi. 

Sc. Sec I gr. - A028 9 h Semi esonero docente 1° collaboratore; progetti recupero/potenziamento 

Sc. Sec I gr. - A001 9 h Copertura assenze docenti (fino a 10 gg); attività di supporto 

 
B. POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, nel rispetto dei limiti e dei parametri riportati nel c. 14 art. 1 L. 107/2015 

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 6 

Collaboratore scolastico 18 

DSGA 1 

(torna all’indice) 
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Con riferimento al comma 124 dell’articolo unico della L. 107/2015, che definisce la formazione degli insegnanti “obbligatoria, permanente e 
strutturale”, si predispone una programmazione triennale di massima in coerenza con le risultanze del RAV ed in accordo con il Piano di 
Miglioramento. 
Come già indicato nel Piano di Miglioramento, le priorità di (auto)formazione degli insegnanti vertono principalmente sulle aree delle nuove 
tecnologie e della didattica laboratoriale per competenze, sia a sostegno dei Bisogni Educativi Speciali, sia a supporto di una programmazione 
sempre più personalizzata ed efficace. Tematiche comuni e vincolanti per tutto il Collegio saranno: 
a) informazione/formazione precisa e condivisa in merito alla definizione dei Bisogni Educativi Speciali ed alla conseguente programmazione 
degli interventi educativi personalizzati; 
b) formazione sulle tecnologie didattiche digitali; 
c) formazione sulle nuove strategie didattico-educative (peer education, cooperative learning, flipped classroom). 

Verificata la disponibilità delle risorse necessarie, si realizzeranno, soprattutto in merito alla prima tematica, percorsi di formazione (ad approccio 
interattivo e laboratoriale) presso la nostra sede scolastica, mentre in relazione alle altre tematiche si farà riferimento ai percorsi già attivi o in corso 
di attivazione da parte dell’Amministrazione e/o di reti di scuole. 
Con riferimento al secondo progetto presentato nel Piano di Miglioramento, verificate le risorse necessarie, verranno attivati percorsi formativi 
diretti al personale ATA ed ai docenti con funzioni e compiti organizzativi, finalizzati al miglioramento della comunicazione e della gestione dei 
percorsi organizzativi. 
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Per tutti i lavoratori dell’Istituto saranno attivati tutti i percorsi informativi e formativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 relativamente alla tutela 
della salute e della sicurezza. 

Con riferimento alla nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, vengono illustrate le seguenti necessità in merito alle infrastrutture ed alle 
attrezzature da acquisire e/o rinnovare nel prossimo triennio, anche sulla base delle priorità strategiche individuate col RAV. 

 
L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da 
parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.                                                              (torna all’indice)                                                                                                                                                                                                          

Villa Cortese, 16 dicembre 2020 
 

Infrastruttura / attrezzatura Motivazione Fonti di finanziamento 

Adeguamento cablatura reti LAN. Le reti LAN attualmente in uso nei quattro plessi dell’intero Istituto 
risultano in parte inadeguate a supportare efficacemente l’impiego degli 
strumenti digitali già in uso (ad es. LIM e Registro elettronico). 

PON2014/20. 
Fondi MIUR. 
Fondi per il Diritto allo Studio delle 
Amministraz. Comunali. 

Connessione in fibra ottica. Per l’attuazione di una linea performante allo scopo di realizzare gli 
obiettivi della scuola digitale: dematerializzazione dei servizi, 
siti e portali, comunicazione scuola famiglia, registro elettronico di classe 
e del docente, gestione centralizzata dei contenuti didattici 
multimediali, biblioteche e videoteche multimediali. 

PON2014/20. 
Fondi MIUR. 
Fondi per il Diritto allo Studio delle 
Amministraz. Comunali. 

Laboratori Informatici, LIM, schermi 
multimediali interattivi, laboratori scientifici. 

Alcuni laboratori informatici dell’Istituto risultano obsoleti ed 
insufficienti rispetto alle esigenze didattiche. Molte aule sono dotate di 
LIM ormai obsolete. È necessario allestire un nuovo laboratorio di Scienze 
in un plesso di scuola secondaria e dei piccoli laboratori nei plessi della 
primaria. 

PON2014/20. 
Fondi MIUR. 
Fondi per il Diritto allo Studio delle 
Amministraz. Comunali. 

Riassortimento PC fissi (sostituzione e 
dotazione nelle aule e nei laboratori), 
postazioni portatili (sostituzione e dotazione 
per alunni DVA, DSA, BES) e tablet docenti 
(registro elettronico). 

Sostituzione di hardware e software in dotazione nelle aule e nei laboratori 
dell’Istituto che risultano obsolete ed inadeguate e dotazione di nuove 
macchine dove ancora mancano. Sostituzione e dotazione di hardware 
portatile e software dedicati per l’utilizzo specifico con alunni DVA, DSA 
e BES. Gestione registro elettronico e comunicazione scuola famiglia. 
Diffusione di metodologie didattiche innovative. 

PON2014/20. 
Fondi MIUR. 
Fondi per il Diritto allo Studio delle 
Amministraz. Comunali. 

Edificazione nuova sede scuola primaria Villa 
Cortese 

Si è in attesa dell’edificazione della nuova sede, il cui progetto è già stato 
approvato, che permetterà una generale riorganizzazione sia logistica che 
didattica dell’intero plesso e degli uffici amministrativi, che vi troveranno 
spazio. 

Stato, Enti Locali. 
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