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PREMESSA 
 

 Con la nota ministeriale prot. n. AOODRCAL 17314 del 29/09/2021, avente come oggetto “Sistema 
Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici  delle  istituzioni  
scolastiche  (Rapporto  di  autovalutazione,  Piano  di  miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)” al 
fine di facilitare il lavoro delle istituzioni scolastiche, la struttura per la predisposizione del PTOF  2022-2025  è  
stata  fortemente  semplificata, prevedendo la documentazione dei soli aspetti strategici ad oggi prefigurabili.  
 
 Nella fase di aggiornamento del PTOF, prevista come di consueto da settembre 2022, quando ciascuna 
scuola avrà a disposizione gli esiti della rendicontazione del triennio 2019/2022 (precedente) e avrà 
individuato le nuove priorità da perseguire nel triennio 2022/2025 (successivo) di riferimento del presente 
Piano, si procederà alla definizione puntuale del PTOF, partendo proprio dagli aspetti già individuati, che 
confluiranno in automatico nella nuova struttura del Piano.  
 
 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

Analisi del contesto e dei bisogni del Territorio 
 

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Opportunità 

Il background familiare mediano della scuola è medio-basso, con situazioni interne eterogenee. Le percentuali 
riferite agli alunni stranieri sono sensibilmente superiori ai dati medi dei contesti di riferimento. Le famiglie 
mostrano apprezzamento e fiducia nei confronti del corpo docente, del personale scolastico e della scuola. La 
loro partecipazione alle attività collegiali è soddisfacente, al pari dell'adesione alle diverse iniziative ed al 
contributo a sostegno delle attività scolastiche. L'istituto è considerato dalle famiglie un punto di riferimento 
importante per la crescita umana e culturale dei propri figli. Il processo di integrazione degli alunni stranieri è 
molto positivo e riflette anche lo spirito di accoglienza che caratterizza la cultura dei territori. Due dei tre ambiti 
comunali afferenti all'istituto sono infatti comunità montane di minoranza linguistica arbereshe e, tra questi, il 
Comune di Cerzeto è sede di uno SPRAR molto attivo nelle politiche di integrazione. Grazie al lavoro coeso dei 
team di classe tutte le iniziative scolastiche - incluse le manifestazioni del periodo natalizio - coinvolgono 
attivamente tutti gli alunni di diversa nazionalità e professione religiosa, nello spirito di un'effettiva integrazione 
interculturale. La convivenza con le diverse comunità straniere è pacifica e rispettosa delle differenze. 
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Vincoli 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti, restituito come dato medio di istituto, è medio-
basso. Accentuate situazioni di svantaggio si registrano per gli studenti delle classi terze della secondaria di I 
grado. La popolazione scolastica, nel suo complesso, presenta una situazione piuttosto eterogenea, evidenziata 
da dati che variano dalla situazione medio-alta di alcune frazioni del Comune di Torano Castello a quella 
medio- bassa e bassa dei territori più interni o periferici, in cui sono presenti pluriclassi anche uniche o estese a 
due/tre annualità, con numero di alunni fino al limite massimo (18 unità). Negli ultimi anni si è osservata, 
inoltre, una crescente difficoltà delle famiglie nel riconoscere l'importanza dell'impegno personale nello studio. 
La "delega" educativa e formativa accordata implicitamente alla scuola, che si registra in misura crescente in 
alcuni contesti, è stata oggetto di dialogo ed ha determinato la scelta del nostro istituto di adesione dal 
01/09/2021 alla Rete Nazionale delle scuole Senza Zaino, a partire dalle classi prime della primaria dei contesti 
più svantaggiati e/o con pluriclassi. Scelta operata per ampliare gradualmente il tempo scuola alle 40 ore 
settimanali, recuperando, con il senso di comunità, l'approccio globale del metodo pedagogico che "cura" in 
ugual misura accoglienza, autonomia, responsabilità e sviluppo di competenze base, anche metacognitive. 

 
IL TERRITORIO E IL CAPITALE SOCIALE 

 
Opportunità 

L'Istituto ricade in un territorio a vocazione agro- pastorale con discrete potenzialità turistiche, legate alle 
risorse naturalistiche e archeologiche che offrono importanti occasioni formative interne. Sono presenti anche 
piccole realtà imprenditoriali, tra cui qualcuna offre sostegno economico al laboratorio didattico di 
cinematografia che espande e specializza l'offerta formativa della scuola. Il vicino Campo Ferramonti di Tarsia 
è un forte punto di riferimento storico e culturale che ispira alcune attività della scuola, centrate sul tema della 
Memoria; il rapporto di collaborazione promosso dall'amministrazione comunale locale consente di curare 
l'educazione al rispetto dei diritti umani con molteplici iniziative e attività. I rapporti con i Comuni sono 
improntanti alla fattiva collaborazione. Gli enti locali sostengono l'apertura dei plessi oltre l'orario delle lezioni, 
garantiscono in generale il trasporto comunale anche in orario extrascolastico, concedono in uso alla scuola i 
locali necessari per l'ampliamento e la specializzazione dell'offerta formativa (sale polifunzionali, campi e 
strutture sportive ...). Offrono i servizi di trasporto e mensa. L'ASL territorialmente competente assicura 
gratuitamente il sostegno informativo e formativo ad alunni e genitori su tematiche di rilievo sociale e 
sanitario, quali vaccinazioni e dipendenze. 
 
Vincoli 

Sul territorio le opportunità culturali, ricreative e sportive, per la fascia di età dell'utenza scolastica, sono rare e 
per giunta dislocate in modo non omogeneo, con una maggiore concentrazione nel territorio di Torano 
Castello. Gli Enti Locali, come evidenziato, offrono un valido sostegno alle attività scolastiche curricolari ed 
extracurricolari, con il servizio di trasporto e mensa e la concessione di spazi e locali.  
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Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 le amministrazioni comunali hanno investito nell'espansione e 
nell'adeguamento degli edifici e dei locali scolastici, collaborando efficacemente alla messa in sicurezza delle 
attività scolastiche. Da settembre 2021 hanno inoltre fattivamente sostenuto l'adesione delle classi prime della 
scuola primaria al Modello Senza Zaino, ristrutturando le aule preesistenti per la creazione di ambienti di 
apprendimento più ampi, che la scuola ha attrezzato con soluzioni e complementi di arredo innovativi, anche 
per lo sviluppo delle competenze digitali delle alunne e degli alunni della primaria.  

Tuttavia i contributi economici, vista la scarsità di fondi disponibili, non sono ancora adeguati alle esigenze di 
funzionamento didattico della scuola e di ampliamento dell'offerta formativa, che è invece resa possibile dai 
finanziamenti comunitari intercettati dalla scuola tramite i programmi operativi nazionale e regionale, i 
progetti PNSD ed anche grazie ali finanziamenti ministeriali legati all'emergenza pandemica in atto, che hanno 
dato un forte impulso all'innovazione digitale consentendo l'acquisto di attrezzature hardware di ultima 
generazione e di risorse software per la didattica digitale integrata (in presenza e a distanza) a sostegno dei 
processi di insegnamento/apprendimento anche per l’inclusione degli alunni disabili e BES. 

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

Opportunità 

Sin dal 2013/’14 con l'adesione al POR FESR Calabria, il previgente istituto comprensivo da cui deriva l’attuate 
I.C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto ha attrezzato con LIM e tablet i plessi della secondaria e 
primaria del Comune di Torano Castello. L'uso delle attrezzature, presenti anche nei plessi di Cerzeto, è stato 
successivamente implementato con il ripristino di due laboratori multimediali. La conclusione dei progetti 
PON/POR FESR 2014/’20 con la realizzazione di Rete Wi-Fi, Ambienti digitali, un laboratorio linguistico 
integrato e una piattaforma on-line per l’apprendimento inclusivo, ha migliorato la connessione ad internet, 
integrando la dotazione di ICT. La scuola dispone di un Atelier Creativo. Dal 2019/2020, con i finanziamenti 
legati all’emergenza Covid, la scuola ha ampliato la dotazione di ICT con monitor interattivi multi-touch, tablet, 
laptop, piattaforme didattiche on-line, risorse software perla DDI e l’inclusione degli alunni BES, servizi di 
connettività alle famiglie. Le risorse economiche provengono essenzialmente dallo Stato e dai Fondi Europei. I 
contributi volontari delle famiglie assicurano la partecipazione a uscite, visite e viaggi. Residuali i contributi 
volontari dei privati. Con i Fondi PNSD la scuola ha migliorato la connessione ad internet. Il SPP vigila su tutti gli 
aspetti della sicurezza di propria competenza. Un valido supporto è assicurato dagli enti locali che 
nell’emergenza Covid-19 hanno ampliato gli spazi e adeguato i locali scolastici. Dal 2019 i Comuni hanno 
investito per migliorare gli standard di sicurezza. 

Vincoli 

I plessi scolastici sono stati costruiti generalmente in data antecedente al 1996. Solo per 7 dei 13 plessi è stata 
trasmessa alla scuola la certificazione di agibilità. Per altri invece non si è ancora ottenuto riscontro in merito 
alle certificazioni richieste. Resta da migliorare l'abbattimento delle barriere architettoniche.  
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Non è facile raggiungere tutte le sedi dell'Istituto con il sistema dei trasporti pubblici, ancora poco adeguato 
alle esigenze dell'utenza e del personale. Particolarmente disagiati i collegamenti nei territori più interni. Più 
agevoli e frequenti invece i collegamenti per la sede centrale. Gli enti locali riescono ad assicurare i servizi di 
trasporto comunale e la mensa e a provvedere alle spese essenziali per il funzionamento scolastico. E' invece 
non sempre e non del tutto adeguato il contributo alle spese per il materiale didattico per i gradi dell’infanzia e 
della primaria. Il servizio telefonico e l'ADSL è esteso a tutti i plessi della primaria e della secondaria di I grado, 
anche se con diverso grado di efficienza. 

RISORSE PROFESSIONALI 

Opportunità 
 
La scuola è stata istituita dal 2019/2020, a seguito di nuovo dimensionamento scolastico, per "scissione" del 
preesistente Istituto comprensivo dal quale proviene la maggior parte del personale docente, amministrativo e  
ausiliario. Il triennio 2022/2025 è dunque il secondo periodo di riferimento progettuale della scuola che tuttavia 
deriva molte delle sue risorse dall'istituto preesistente. L’86 % circa dei docenti ha contratto a tempo 
indeterminato, con concentrazione significativamente alta nelle fasce più giovani, rispetto ai contesti di 
riferimento. L' 80% dei docenti è inoltre “stabile” nella scuola da oltre un quinquennio.  
 
Questo garantisce una buona qualità dell’azione didattica in termini di continuità e di competenze, anche 
digitali e metodologiche, oltre a consentire di “tesaurizzare” l’esperienza professionale e condividere il know-
how di contesto. La scuola si impegna per creare le condizioni di valorizzazione delle risorse professionali e di 
benessere ambientale, necessarie per assicurare maggiore continuità ed efficacia all'azione educativa. La 
dirigente è assegnata alla scuola dal 2019/2020, ha un’esperienza di sette anni e proviene dal preesistente 
istituto. La direttrice dei servizi generali e amministravi è stabilmente assegnata alla scuola dal 2020/2021 , 
come vincitrice della recente procedura concorsuale per titoli ed esami. Il personale amministrativo e ausiliario 
ha una titolarità superiori ai 5 anni e proviene in massima parte dell'istituto cessato. I docenti partecipano con 
motivazione ed in misura percentualmente alta alla formazione proposta dalla scuola e dalla rete d'ambito, in 
relazione al PNF ed alle iniziative interne. Un numero significativo di docenti è in possesso di certificazioni 
linguistiche e informatiche che qualificano l'azione educativa. La scuola è Centro Esami Trinity College London. 
Anche i docenti e la dirigente partecipano ai percorsi per la certificazione linguistica. 
 
Vincoli 
Non si evidenziano criticità 
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2 - LE SCELTE STRATEGICHE 
 

Priorità  strategiche  e  priorità  finalizzate  al miglioramento degli esiti 
 

Nota: Le priorità ed i correlati traguardi delle presente sezione sono basati sulla restituzione dei dati MI e 
Invalsi relativi all’annualità 2021 recepiti nell’ultimo aggiornamento del RAV. Da settembre 2022, quando la 
scuola avrà a disposizione gli esiti della rendicontazione del triennio precedente e avrà individuato le nuove 
priorità da perseguire nel triennio 2022/2025, le priorità ed i traguardi indicati di seguito potrebbero subire un 
aggiornamento che sarà importato in automatico nella nuova struttura del Piano. 
 

RISULTATI SCOLASTICI 
 

Priorità Traguardo 

Contrastare il rischio di abbandono, 
dispersione e insuccesso scolastico correlato 
all'emergenza pandemica da Covid-19. 

Azzerare il rischio di abbandono, dispersione e 
insuccesso scolastico attraverso azioni di supporto alle 
studentesse e agli studenti in situazione di svantaggio 
ed a rischio di isolamento digitale. 

 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

 

Priorità Traguardo 

Migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate nazionali, rispetto al dato 
medio regionale e ai dati medi delle scuole 
con background socio- economico e culturale 
simile. Stabilizzare il cheating a zero. 

Allineare in un triennio gli esiti in uscita dal I Ciclo a 
quelli delle scuole con background socio- economico e 
culturale simile e ai dati medi del contesto regionale. 
Stabilizzare il cheating a zero. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

Priorità Traguardo 

Sviluppare le competenze chiave per 
l'apprendimento permanente degli alunni, in 
coerenza ai traguardi del Curricolo Verticale di 
istituto. 

Sviluppare le competenze chiave per l'apprendimento 
permanente in modo da stabilizzare al termine del 
triennio le competenze certificate - con un'oscillazione 
di max. 2 punti percentuali - il 20% per il livello 
avanzato, il 40% per il livello intermedio, il 30% per il 
livello base e il 10% per il livello iniziale o di prima 
acquisizione. 
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RISULTATI A DISTANZA 

 

Priorità Traguardo 

Monitorare i risultati a distanza per valutare 
l'efficacia dei processi educativi e formativi. 

Assicurare azioni di monitoraggio per la comparazione 
degli esiti in uscita dal I Ciclo e gli esiti di 
ammissione/non ammissione alla classe seconda della 
scuola secondaria di II grado. 

 
 

3 – L’OFFERTA FORMATIVA 
 

Insegnamenti attivati e quadri orario 
 

I quadri orario di seguito indicati si riferiscono all’a.s. 2021/2022 e sono suscettibili di variazioni sia a seguito 
delle richieste formulate dalle famiglie in fase di iscrizione, particolarmente in relazione alla possibilità di 
portare a 40 ore settimanali l’orario delle classi prime aderenti al Modello Senza Zaino, sia in funzione delle 
autorizzazioni delle amministrazioni scolastiche sovraordinate, particolarmente in relazione alla possibilità di 
confermare le 40 ore per i plessi dell’infanzia, in funzione dell’effettivo numero di alunni iscritti per l’a.s. 
2022/2023. 

 
SEZIONI DELL’INFANZIA 
 

Codice Plesso Denominazione  Modulo  

CSAA86701D Torno Castello Centro e sez. staccata Scalo 40 ore settimanali 

CSAA86702E Torno Castello Sartano 40 ore settimanali 

CSAA86703G   Santa Maria Le Grotte 25 ore settimanali 

CSAA86709T Cerzeto 40 ore settimanali 

 
PLESSI SCUOLA PRIMARIA 
 

Codice Plesso Denominazione  Modulo (ore di lezione / settimana) 

CSEE86701P Torno Castello Centro  da 28 a 30 ore settimanali 

CSEE86702Q Torno Castello Sartano da 28 a 30 ore settimanali 

CSEE86703R Torno Castello Scalo da 28 a 30 ore settimanali * 

CSEE86705V Santa Maria Le Grotte 40 ore settimanali 

CSEE867105 San Giacomo di Cerzeto da 28 a 30 ore settimanali * 

 
* con possibilità di chiedere l’attivazione delle 40 ore settimanali per le classi prime aderenti, in questi plessi, al 
Modello Senza Zaino. 
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PLESSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Codice Plesso Denominazione  Modulo (ore di lezione / settimana) 

CSMM86702P Torno Castello Centro e Sartano Tempo prolungato – 36 ore settimanali * 

CSMM86705T San Giacomo di Cerzeto Tempo prolungato – 36 ore settimanali * 

 
* con opzione facoltativa (che diviene obbligatoria una volta effettuata) per la scelta dello strumento musicale 
in tutti i corsi. 
 

4 – L’ORGANIZZAZIONE 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

PERIODO DIDATTICO 
 
L’anno scolastico è articolato in due quadrimestri, al loro volta suddivisi in bimestri. La scansione temporale 
degli incontri collegiali scuola – famiglia per le comunicazioni afferenti il comportamento e gli apprendimenti è 
bimestrale.  

 
 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Tipologia/Incarico o 
Iniziativa formativa 

 
Descrizione sintetica delle attività delegate Obiettivi assegnati 

Collaboratori del Dirigente 
(Staff DS) 

 Coadiuvare il Dirigente Scolastico nei compiti 
gestionali e organizzativi delegati; 

 sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento. 

 

Consentire al Dirigente Scolastico 
di assolvere tutti i compiti 
connessi alla gestione unitaria 
della Istituzione Scolastica e 
garantire un servizio di qualità. 
 

Coordinatori e 
Responsabili di Plesso  

 Predisporre supplenze per eventuali assenze dei 
docenti; 

 concedere permessi entrata e uscita alunni fuori 
orario; 

 garantire la vigilanza sugli alunni;  
 fornire supporto organizzativo al capo d’Istituto 

nell’ambito delle funzioni delegate. 
  

 
Assicurare la gestione unitaria 
dell’Istituzione Scolastica 

Coordinatori di Grado  e 
Staff di dirigenza 

 Favorire il raccordo orizzontale e verticale tra i 
diversi gradi di istruzione; 

 Assicurare la qualità e l’efficacia delle iniziative di 
continuità e orientamento. 
 

Garantire la continuità e il 
raccordo unitario dei processi 
decisionali in ambito didattico, 
organizzativo e gestionale. 
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Coordinatori di 
Dipartimento e Referenti 
di grado 

 Favorire l’articolazione funzionale del Collegio 
docenti in relazione alla necessità di garantire il 
raccordo verticale e orizzontale per i gradi 
dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I 
grado, anche in relazione ai tre macro-ambiti 
disciplinari. 
 

Garantire la continuità e il 
raccordo unitario dei processi 
decisionali in ambito didattico. 

Coordinatori di classe 
 
 
 

 Favorire ogni opportuna intesa tra i docenti della 
classe, cura i rapporti con le famiglie nell’intento di 
cercare soluzioni ad eventuali problemi 
rappresentati dagli alunni; 

 facilitare il processo di crescita umana, sociale e 
civile degli alunni al fine di attenuare il fenomeno 
della dispersione scolastica, indicando 
tempestivamente situazioni di rischio; 

 svolgere funzioni di verbalizzazione; 
 coordinare la predisposizione del materiale 

necessario per le operazioni di scrutinio; 
 accogliere le richieste in merito ai consigli 

straordinari; 
 verificare il corretto svolgimento di quanto 

concordato in sede di programmazione della classe.  
 

Offrire ogni utile collaborazione al 

Dirigente Scolastico perché possa 

essere informato sull’andamento 

didattico disciplinare di ciascuna 

classe al fine di adottare 

tempestivamente azioni atte a 

rimuovere situazioni di rischio e/o 

disagio. 

 
Responsabili di laboratorio 
e di biblioteca 

 
 Custodire il materiale didattico, tecnico e scientifico 

del laboratorio; 
 proporre lo scarico del materiale obsoleto o 

necessario di riparazione; 
 coordinare le procedure per le proposte d’acquisto 

tra i vari insegnanti che operano nel laboratorio e in 
biblioteca; 

 segnalare eventuali anomalie; 
 predisporre, sentiti gli insegnanti interessati, una 

regolamentazione del laboratorio e della biblioteca; 
 vigilare che tutte le misure di sicurezza disposte dal 

Dirigente Scolastico siano osservate segnalando 
eventuali inadempienze; 

 predisporre, d’intesa con il responsabile della 
sicurezza, schede di manutenzione di macchine e 
impianti tecnologici presenti; 

 accertarsi che il laboratorio sia provvisto di tutti i 
dispositivi individuali necessari per lo svolgimento 
delle esercitazioni programmate; 

 predisporre le procedure di sicurezza in relazione 
alle attività svolte in laboratorio; 

 attuare il programma di informazione e formazione 
predisposto dal Dirigente Scolastico. 
 
 
 
 
 
 

 

Assicurare un efficace ed efficiente 

funzionamento dei laboratori e 

delle biblioteche in relazione alle 

esigenze poste dall’innovazione 

tecnologica e prevenire situazioni 

di pericolo. 
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Funzioni strumentali 

AREA 1 Autovalutazione – Miglioramento - Piano 

Triennale Offerta  formativa - Curricolo verticale; 

 Aggiornamento del PTOF; 

 Sintesi del PTOF da distribuire alle famiglie; 

 verifica dell’Offerta Formativa in ingresso, in itinere 

e finale; 

 verifica di tutte le attività previste dal PTOF 

attraverso la produzione di griglie di rilevazione da 

elaborare e smistare ai responsabili di plesso, per  

consentire ai gruppi coinvolti il monitoraggio per 

l’intero anno scolastico; 

 valutazione del PTOF; 

 progettazione, programmazione, attuazione e 

verifica del Curricolo d’Istituto; 

 coordinamento dell’autovalutazione e del piano di 

miglioramento d’Istituto; 

 definizione del Curricolo di Educazione Civica 

 

 
 
 
 
 
AREA 2 “Sostegno al lavoro docenti” 

 Analisi  dei bisogni formativi del personale docente 

finalizzata alla redazione del piano di formazione e 

aggiornamento in servizio; 

 supporto ai docenti  per un utilizzo didattico delle 

tecnologie informatiche e multimediali; 

 coordinamento e gestione delle attività relative alla 

programmazione, alla scelta dei Libri di Testo, ivi 

compresa, in collaborazione con i coordinatori di 

classe, la supervisione dei prospetti riassuntivi finali 

contenenti tutti i dati relativi ai testi di nuova 

adozione e/o conferma; 

 progettazione e implementazione delle attività di 

sperimentazione, ricerca e sviluppo e dei progetti 

innovativi tesi al contrasto della dispersione 

scolastica, al potenziamento delle competenze di 

base in ambito linguistico-letterario, per l’italiano e 

l’inglese e in ambito matematico-scientifico; 

 
 
 
 
 
 

 
Valorizzare il patrimonio 
professionale dei docenti per la 
realizzazione e la gestione del 
Piano dell’Offerta Formativa 
(anche triennale) dell’Istituto e per 
la realizzazione di progetti 
formativi d’intesa con Enti e 
Istituzioni esterne. 
Implementare la didattica per 
competenze, la continuità e 
l’orientamento. 
 
Assicurare il coordinamento delle 
azione tese all’autovalutazione e 
al miglioramento progressivo 
dell’offerta formativa. 
 
Migliorare e qualificare le 
iniziative di formazione del 
personale docente. 
 
Implementare il C.V. con 
l’insegnamento di Educazione 
Civica 
 
 
Assicurare la corretta e tempestiva 
comunicazione istituzionale 
bidirezionale tra dirigenza e 
personale docente. 
Coordinare e ottimizzare  i 
processi organizzativi della 
didattica con particolare 
riferimento alla fase della 
programmazione e a quella di 
adozione dei libri di testo. 
 
Curare la dimensione 
dell’innovazione nella didattica, 
anche attraverso iniziative di 
ricerca e sperimentazione, al fine 
di migliorare il livello di 
formazione degli alunni. 
 
Migliorare e qualificare le politiche 
scolastiche rivolte agli alunni, con 
particolare riferimento ai processi 
di continuità e orientamento; 
prevenzione del disagio e della 
dispersione. 
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AREA 3 “Coordinamento Area alunni e commissioni ad 
essa dedicate” 
 

 coordinamento, pianificazione e gestione delle 

attività di accoglienza; 

 coordinamento con il coordinatore per 

l’inclusione, per la prevenzione del disagio e della 

dispersione scolastica; 

 coordinamento con l’animatore digitale e il team 

dell’inclusione per la digitalizzazione della 

didattica; 

 monitoraggio e interventi di contrasto della 

dispersione scolastica; 

 cooperazione con i Coordinatori di grado e di 

Dipartimento e delle Commissioni assegnate a 

Orientamento e Continuità – Uscite, visite e Viaggi 

e con la F.S. assegnata al sostegno al lavoro 

docenti, al fine di concordare le iniziative e le 

attività di interesse comune delegate. 

AREA 4 “Invalsi  e  competenze” 
 

 Implementare e monitorare l’uso degli strumenti 

didattici utili alla valorizzazione delle competenze 

chiave e di cittadinanza; 

 Coordinare i processi per la realizzazione delle 

prove standardizzate nazionali, dall’iscrizione alla 

valutazione, monitoraggio e rendicontazione al 

Collegio degli esiti  

 

 
 
Promuovere la qualità dei processi 
di insegnamento/apprendimento. 
 
Assicurare il coordinamento delle 
diverse attività dedicate 
all’educazione e alla formazione 
degli allievi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinare i processi finalizzati 
all’azzeramento del cheating; al 
perseguimento degli obiettivi di 
processo del RAV e del PdM in 
relazione agli esiti delle prove 
standardizzate nazionali e al 
contenimento della variabilità dei 
risultati tra le classi e nelle classi.  
 
Implementare la didattica per 
competenze.  

Coordinatori e vice 
coordinatori di progetto 

 Attività volte all’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

 

Rispondere ai bisogni formativi 
dell’utenza e del territorio 

Responsabile sito web  implementazione e aggiornamento del sito web 

scolastico; 

 

Migliorare la comunicazione 
interna ed esterna e il lavoro dei 
docenti, aggiornando e 
implementando il sito web 
scolastico 

Commissioni e gruppi di 
lavoro 

    Progettare, programmare, attuare e verificare: 

 le attività di orientamento e continuità, le uscite 

didattiche; 

  le visite guidate e i viaggi di istruzione; 

 l’accoglienza di inizio anno scolastico; 

 la predisposizione e l’aggiornamento dei regolamenti,  

 il piano interno per l’insegnamento di Educazione 

Civica. 

Assicurare la qualità dei processi 
correlati a specifiche funzioni e 
attività. 
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 la realizzazione delle prove INVALSI. 

 

Gruppo di lavoro per il 
coordinamento della 
didattica digitale integrata 
(DDI) 

 definire il Piano della DDI di istituto in accordo alle 

linee guida ministeriale; 

 informare/formare il personale docente in merito 

al piano DDI 

 definire ed aggiornare ad inizio anno scolastico ed 

in itinere i quadri orario della DDI 

Definire ed implementare il Piano 
di istituto per la Didattica digitale 
integrata in coerenza alle linee 
guida ministeriali ed alle esigenze 
previste ad inizio anno scolastico e 
rilevate in itinere. 

Docenti impegnati 
nell’avvio del Modello 
Senza Zaino per le classi 
prime della scuola primaria 

 maggior impegno organizzativo e didattico nella 

relazione collaborativa con genitori ed enti locali e 

nella predisposizione di materiale didattico 

innovativo. 

Promuovere la cooperazione con 
le famiglie e gli enti locali per una 
scuola – comunità, predisporre, 
condividere, ottimizzare e definire 
il materiale didattico per i gruppi 
classe e gli ambiti laboratoriali. 

Animatore Digitale  stimolare la formazione interna alla scuola 

nell’ambito del PNSD, favorendo la partecipazione 

di tutta la comunità scolastica alle attività di 

formazione del PNSD;  

  favorire la partecipazione di alunni, docenti e 

famiglie alle attività del PNSD e animare le iniziative 

e gli eventi di pubblicizzazione sul territorio delle 

attività realizzate dalla scuola;  

 Individuare le soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili e utili a diffondere nella 

scuola le iniziative e le attività del PNSD; 

 rendicontare mediante report e con cadenza 

bimestrale al dirigente scolastico le iniziative e le 

attività attuate coerentemente alle previsioni del 

PTOF 2022/2025 per l’anno scolastico di 

riferimento;  

 rendicontare mediante relazione scritta a fine anno 

al Collegio Docenti le iniziative e le attività attuate 

coerentemente alle previsioni del PTOF 2022/2025 

per l’anno scolastico di riferimento;  

 revisionare la programmazione PNSD del PTOF 

2022/’25 entro il 30 settembre dell’anno scolastico 

di riferimento in funzione della rendicontazione di 

fine anno scolastico precedente. 

Progettare, attuare e verificare il 
Piano nazionale per la scuola 
digitale di Istituto; 
Coordinare il team dell’innovazione 
digitale nell’ambito delle direttive 
fornite dalla dirigenza. 

Team Innovazione Digitale  Collaborare con l'animatore digitale nella 

progettazione, programmazione, attuazione e 

verifica delle iniziative e attività del Piano per la 

scuola digitale di Istituto e di quelle previste dal 

PNSD, come ad esempio la settimana/festa del 

PNSD. 

supportare l’Animatore digitale 
nell’intero ciclo di 
progettazione/programmazione 
/attuazione e verifica del PNSD di 
istituto; 
curare il raccordo e favorire la 
ricaduta delle azioni nei diversi 
gradi  
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Per la consultazione degli Allegati si rinvia alla Sezione del Sito web scolastico www.ictoranocastello.edu.it  
Istituto  RAV /PdM / PTOF /CURRICOLO VERTICALE accessibile mediante la barra orizzontale posta in alto 
nella home page ed il link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=577 
 
 
 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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