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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

I quadrimestri sono suddivisi 
in bimestri con valutazione 
intermedia degli 
apprendimenti

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. sostituire la Dirigente Scolastica (D.S.) in 
caso di assenza; 2. organizzare e coordinare 
i lavori delle funzioni strumentali, dei 
dipartimenti, delle commissioni e dei 
gruppi di lavoro, nell’ambito delle direttive 
ricevute dalla D. S; 3. curare i rapporti con 
le famiglie, facilitando la circolazione delle 
informazioni; 4. curare, su specifica delega 
della D.S., i rapporti con gli enti istituzionali 
esterni, in particolare con gli enti locali; 5. 
vigilare, in collaborazione con i coordinatori 
e i responsabili di plesso, sul rispetto dei 
regolamenti interni, con particolare 
riferimento alle disposizioni in materia di 
vigilanza sugli alunni, del divieto di fumo e 
di uso dei cellulari e del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, 
D.P.R n. 62/2013; 6. coordinarsi con i 
responsabili di plesso, il RSPP e la D.S. per 

Collaboratore del DS 2
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la segnalazione tempestiva di tutte quelle 
situazioni che possano recare pregiudizio 
alla sicurezza e alla salute del personale 
scolastico e degli alunni; 7. provvedere, su 
segnalazione dei responsabili di plesso, alla 
sostituzione dei docenti assenti; 8. 
organizzare e coordinare la vigilanza sulle 
attività pomeridiane con i responsabili di 
plesso, in modo da assicurare un valido 
presidio durante lo svolgimento delle 
stesse; 9. organizzare e coordinare, sulla 
base delle specifiche direttive ricevute dalla 
D.S., il flusso delle comunicazioni interne ed 
esterne attraverso l’utilizzo di e-mail e Albo 
on line, in modo da facilitare il processo di 
dematerializzazione;

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Le funzioni sono attinenti alle nomine 
specifiche (primo e secondo docente 
collaboratore di dirigenza; funzioni 
strumentali; referenti di grado)

8

AREA 1 – “Autovalutazione – Miglioramento 
- Piano Triennale Offerta Formativa - 
Curricolo verticale d’istituto” • 
Aggiornamento del PTOF al 31 ottobre dell' 
a.s. di riferimento; • coordinamento dei 
lavori della Commissione regolamenti 
associati al P.T.O.F; • 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, 

Funzione strumentale 4

3



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC TORANO C.- S. MART.+CERZETO

attuazione e verifica del Curricolo d’Istituto; 
• coordinamento autovalutazione d’Istituto 
(RAV) e del Piano di miglioramento (PdM) ; • 
raccordo con le altre funzioni strumentali 
per la programmazione e attuazione delle 
attività e iniziative di maggiore complessità. 
AREA 2 – Sostegno al lavoro docenti 
(formazione, innovazione, sperimentazione, 
ricerca e sviluppo) • analisi dei bisogni 
formativi del personale docente, con 
priorità per un utilizzo didattico delle 
tecnologie informatiche e multimediali; • 
piano di formazione e aggiornamento in 
servizio; • coordinamento e gestione delle 
attività relative 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 chiave e di cittadinanza, 
con particolare riferimento agli esiti del 
RAV e agli obiettivi del PdM; • raccordo con 
le altre funzioni strumentali per la 
programmazione e attuazione delle attività 
e iniziative di maggiore complessità. AREA 3 
– Area alunni e coordinamento 
commissioni ad esse dedicate • 
coordinamento, pianificazione, gestione, 
monitoraggio e rendicontazione delle 
attività e iniziative che coinvolgono gli 
alunni (accoglienza, continuità e 
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orientamento, uscite didattiche, visite 
guidate e viaggi di istruzione, 
partecipazione a concorsi e/o bandi 
provenienti anche da altre scuole …); • 
coordinamento e gestione delle 
commissioni: Accoglienza; Uscite, visite, 
viaggi; Continuità e orientamento; • 
raccordo con le altre funzioni strumentali 
per la programmazione e attuazione delle 
attività e iniziative di maggiore complessità. 
AREA 4 – INVALSI E COMPETENZE • 
coordinamento e gestione della Prove 
Standardizzate nazionali (INVALSI) per la 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado; • 
diffusione del materiale didattico 
finalizzato al consolidamento e allo 
sviluppo delle competenze chiave; • 
coordinamento e gestione, in 
collaborazione con le altre FF.SS. 
interessate, delle iniziative e delle attività 
didattiche tese all’utilizzo corrente del 
materiale didattico relativo alle prove 
INVALSI; TIMMS; OCSE-PISA e affini; • 
monitoraggio in ingresso, in itinere e in 
uscita dei livelli di competenza degli alunni, 
con il supporto dei coordinatori di classe, in 
accordo alle programmazioni per classi 
parallele; • monitoraggio in ingresso, itinere 
e uscita dei punti di forza e di debolezza 
della didattica per le competenze, con il 
supporto dei coordinatori di classe; • 
programmazione e attuazione, in sinergia 
con le altre FF.SS. della attività di 
informazione /formazione dei docenti tese 
al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) 
cheating 0; b) riduzione della variazione 
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degli esiti tra le classi e nelle classi; c) 
miglioramento degli esiti. • raccordo con le 
altre funzioni strumentali per la 
programmazione e attuazione delle attività 
e iniziative di maggiore complessità.

Capodipartimento

Il Coordinatore di dipartimento: - svolge le 
funzioni di segretario, verbalizzando le 
sedute di dipartimento; - propone e 
convoca, su richiesta del dirigente 
scolastico e/o del Collegio Docenti e/o di 
propria iniziativa, le riunioni per ambito 
dipartimentale in vista di particolari 
adempimenti del Collegio Docenti che 
richiedono una preliminare informativa e/o 
acquisizione di specifici pareri tecnici; - cura 
i rapporti tra collegio e commissioni / 
gruppi di lavoro / consigli di classe – 
interclasse – intersezione e sezione per 
l’attuazione del PTOF; - si coordina con le 
funzioni strumentali e i coordinatori di 
progetto per l’attuazione del PTOF; - 
relazionano a consuntivo sulle attività 
svolte e verbalizzate per l’erogazione 
dell’incentivo forfettario previsto a carico 
del FIS in sede di contrattazione integrativa 
d’istituto.

3

Ai docenti individuati quali responsabili di 
plesso sono assegnate le seguenti funzioni: 
• gestione e coordinamento del flusso delle 
comunicazioni in ingresso e in uscita; • 
controllo quotidiano delle presenze-
assenze e dei ritardi dei docenti e dei 
collaboratori scolastici assegnati al plesso; • 
sostituzione del personale docente 
temporaneamente assente; • controllo del 

Responsabile di plesso 13
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rispetto delle prescrizioni contenute nella 
Direttiva sulla Vigilanza degli alunni del 
13/09/2014 (prot. n. 2363/B19) e tempestiva 
segnalazione delle inosservanze rilevate 
alla direzione; • controllo del rispetto delle 
prescrizioni contenute nel Regolamento 
d’Istituto e nel Patto educativo di 
corresponsabilità, con particolare 
riferimento alle norme sul divieto di fumo e 
di uso del cellulare, e tempestiva 
segnalazione delle inosservanze rilevate 
alla direzione; • controllo giornaliero dello 
stato di pulizia dei locali e tempestiva 
segnalazione delle inadempienze rilevate 
alla direzione; • controllo dei beni mobili 
effettuato con i responsabili di laboratorio; 
• comunicazione di specifiche 
problematiche/esigenze in relazione agli 
aspetti organizzativi e all’andamento 
didattico-disciplinare; • segnalazione 
tempestiva in direzione di tutte le 
situazioni potenzialmente pericolose per la 
salute e la sicurezza degli alunni e del 
personale scolastico; • presa in carico dei 
pacchi di reintegro del materiale di primo 
soccorso, scarico/controllo mensile del 
materiale stesso; • controllo del 
funzionamento della fotocopiatrice e del 
rispetto delle regole per l’uso dello stesso; • 
redazione, in collaborazione con il RSPP, nel 
periodo maggio/giugno, dell’elenco degli 
interventi necessari per il plesso da 
comunicare all’amministrazione comunale; 
• controllare quotidianamente la propria 
casella di posta elettronica per aggiornarsi 
sulle comunicazioni provenienti dalla 
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dirigenza. Il docente responsabile di plesso 
si relaziona: 1. Con i colleghi e con il 
personale in servizio nel plesso, in modo 
da: a) essere un punto di riferimento 
organizzativo; b) riferire comunicazioni, 
informazioni e/o chiarimenti avuti dalla 
direzione o da altri referenti; c) raccogliere 
e farsi portavoce di proposte, 
problematiche, istanze; d) mediare, se 
necessario, i rapporti tra i colleghi e l’altro 
personale scolastico; e) provvedere alla 
messa a punto e alla comunicazione 
dell’orario di plesso. 2. Con gli alunni, in 
modo da: a) rappresentare il Dirigente 
Scolastico, in qualità di responsabile di 
norme e regole generali di funzionamento; 
b) organizzare l’entrata e l’uscita delle 
classi; c) raccogliere e vagliare adesioni ad 
iniziative generali. 3. Con le famiglie, in 
modo da: a) disporre e assicurare che i 
genitori accedano ai locali scolastici con le 
modalità e nei tempi previsti dal 
Regolamento d’Istituto; b) organizzare le 
modalità di accoglienza in occasione delle 
ore di ricevimento e degli incontri collegiali 
scuola-famiglia, con particolare attenzione 
alle esigenze di privacy; c) essere un punto 
di riferimento per i rappresentanti dei 
genitori. 4. Con le persone esterne, in modo 
da: a) accogliere e accompagnare il 
personale in visita nel plesso, verificando 
che abbiano un regolare permesso della 
direzione; b) avvisare la segreteria o il 
Comune del cambio dell’orario di 
entrata/uscita degli alunni in occasione 
delle assemblee sindacali, previo accordo 
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con la direzione; c) contattare 
l’amministrazione comunale per problemi 
di plesso, previo accordo con la direzione; 
d) essere un punto di riferimento nel plesso 
per le iniziative didattico-educative 
promosse dall’Ente locale e dagli altri enti 
territoriali e associazioni.

 verificare e aggiornare il regolamento per 
il corretto utilizzo del Laboratorio;  
esporre e diffondere il regolamento;  
fornire agli utilizzatori informazioni inerenti 
al corretto uso e le misure di sicurezza 
applicabili al posto di lavoro, le modalità di 
svolgimento dell’attività didattica e l’uso dei 
DPI quando previsti;  raccogliere le schede 
tecniche delle macchine e in assenza di 
esse compilare la scheda per ogni singola 
macchina presente nel Laboratorio;  
compilare e aggiornare le schede di 
sicurezza dei prodotti chimici;  aggiornare 
il registro di manutenzione delle macchine; 

 effettuare verifiche periodiche (almeno 
ogni 6 mesi ) sull’efficienza delle macchine; 

 indicare le modalità si smaltimento degli 
scarti di lavorazione;  comunicare la 
necessità di procedere allo scarico di 
prodotti o macchine non utilizzate.  
effettuare la verifica della funzionalità dei 
materiali e delle attrezzature assegnate 
segnalando l’eventuale esigenza di 
reintegro di materiali di consumo e di 
ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo 
delle attrezzature danneggiate;  segnalare 
le necessità di esecuzione di piccoli lavori di 
manutenzione da effettuare con risorse 
interne della scuola;  verificare il corretto 

Responsabile di 
laboratorio

2
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utilizzo del laboratorio da parte degli altri 
docenti che ne fanno richiesta;  
partecipare alle riunioni indette dal 
Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed 
il funzionamento del laboratorio.

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 ; • individuarle 
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 
2016/2019 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 
2016/2019 per l’anno scolastico di 
riferimento; • revisionare la 
programmazione PNSD del PTOF 2016/19 
entro il 30 settembre dell’anno scolastico di 
riferimento in funzione della 
rendicontazione di fine anno scolastico 
precedente.

1

Collaborare con l'animatore digitale nella 
progettazione, programmazione, 

Team digitale 5
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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.

Referenti di grado

 assicurano il coordinamento tra i consigli 
di sezione/intersezione e di 
classe/interclasse in relazione alla 
documentazione da predisporre;  
riferiscono le specifiche esigenze 
comunicate dai coordinatori di classe allo 
staff di dirigenza;  favoriscono il processo 
di innovazione metodologica e didattica, 
attraverso la partecipazione a specifiche 
attività di formazione che prevedono la 
sperimentazione mediante ricerca-azione; 

 assicurano il raccordo verticale tra i 
diversi gradi dell’istituto comprensivo 
nell’ambito delle attività e delle iniziative 
afferenti la continuità e l’orientamento;  
curano i rapporti tra collegio e commissioni 
/ gruppi di lavoro / consigli di classe-
interclasse e intersezione-sezione per il 
monitoraggio e l’attuazione del Curricolo 
Verticale di istituto;  si coordinano con le 
funzioni strumentali e i coordinatori di 
progetto per monitoraggio e l’attuazione 
del Curricolo Verticale di istituto;  
relazionano a consuntivo sulle attività 
svolte e verbalizzate per l’erogazione 
dell’incentivo forfettario previsto a carico 
del FIS in sede di contrattazione integrativa 
d’istituto .

3

impostano un regolamento e un piano di 
lavoro, concordato con il Dirigente 
scolastico, che prevede l’indicazione delle 

Responsabili di 
biblioteca

2
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attività previste, i collaboratori, l’orario di 
apertura, le risorse materiali e finanziarie 
necessarie; possono avvalersi della 
collaborazione di esperti esterni, di altri 
colleghi docenti, di personale ATA, di 
studenti per lo svolgimento delle attività 
previste, al fine di rendere più stabile e 
allargato il servizio della biblioteca; fissano 
ogni anno una quota di risorse economiche 
da destinare all’incremento della 
documentazione e dei materiali, alla 
gestione della biblioteca e delle attività ad 
essa collegate, per un miglior utilizzo delle 
strutture e strumenti in essa presenti; 
provvedono a garantire i servizi propri della 
biblioteca; in particolare si occupano della 
idonea conservazione dei documenti, della 
catalogazione dei testi e altri materiali, 
della loro messa a disposizione, del 
supporto alla loro utilizzazione, della 
promozione dell’uso della biblioteca da 
parte degli studenti il responsabile, in base 
alle risorse disponibili, predispone 
annualmente il piano acquisti, raccogliendo 
le richieste e i suggerimenti del personale 
docente, ATA, studenti, privilegiando i 
materiali destinati alla didattica e quelli 
relativi agli ambiti di specializzazione della 
biblioteca scolastica. Il piano viene 
presentato al Dirigente Scolastico per 
l’approvazione.

• svolge le funzioni di segretario; • cura i 
rapporti tra scuola e famiglia, provvedendo 
alla contabilizzazione mensile delle assenze 
degli allievi, alla comunicazione tempestiva 
delle assenze frequenti o non giustificate, 

Coordinatori di 
sezione-intersezione / 
interclasse / Classe

18
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alla convocazione dei genitori in caso di 
particolari problematiche disciplinari o 
didattiche (Modello: Comunicazioni urgenti 
scuola-famiglia); • conferisce al 
responsabile di plesso (qualora le due 
figure non coincidano) le esigenze e le 
problematiche della classe, valutando 
l’opportunità di convocazione di consigli 
straordinari; • consiglia i rappresentanti dei 
genitori nel redigere un sintetico report 
informativo dei punti discussi all’O.d.G. 
(Modello: Report), assicurando il rispetto 
della privacy nella diffusione delle 
informazioni; • controlla che le schede di 
adozione dei libri di testo del consiglio 
siano vistate dai docenti delle diverse 
discipline (per la verifica di corrispondenza 
tra titolo, prezzo e codice ISBN) e coerenti 
alle direttive diramate mediante circolare 
dalla dirigenza; • si coordina con la funzione 
strumentale per pubblicizzare, anche 
mediante il sito scolastico, i reports dei 
consigli e tutte le informazioni utili.

- comunicazioni interne ed esterne inerenti 
le attività progettuali; - coordinamento dei 
docenti interni e degli alunni coinvolti nel 
progetto; - coordinamento delle attività 
scolastiche con quelle affidate ad 
associazioni e/o esperti esterni; - cura della 
documentazione amministrativa del 
progetto, con particolare riferimento alle 
schede POF1 e POF2, all’aggiornamento e 
controllo dei registri di presenza degli 
alunni e dei docenti per le attività svolte in 
orario extrascolastico, alla gestione delle 
autorizzazioni e delle liberatorie per gli 

Coordinatori di 
progetto

15
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alunni minorenni, al controllo dell’intera 
documentazione di progetto e delle 
relazioni di rendicontazione delle attività 
progettuali svolte.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Posto comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
12

Docente di sostegno

3 docenti di sostegno nella scuola 
dell'infanzia dei quali n. 2 in Organico di 
diritto e n. 1 in Organico di Fatto, tutti su 
posto EH.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

3

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente di sostegno

Docenti di sostegno in servizio nella scuola 
dei quali n. 6 utilizzati con rapporto 1:1 e un 
docente con rapporto 1:2
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

7

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

14
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A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

n. 1 cattedra interna + n. 12 ore residue in 
Organico di Diritto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

n. 6 cattedre interne + n. 1 cattedra orario 
esterna con n. 8 ore e n. 4 ore residue in 
Organico di Diritto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

6

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

n. 9 cattedre interne + n. 9 ore residue in 
Organico di Diritto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

n. 1 cattedra interna + n. 12 ore residue in 
Organico di Diritto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

n. 1 cattedra interna + n. 12 ore residue in 
Organico di Diritto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

n. 1 cattedra interna + n. 12 ore residue in 
Organico di Diritto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AA25 - LINGUA n. 1 cattedra interna di potenziamento + n. 2
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INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

1 cattedra orario con n. 16 ore residue 
interne in Organico di Diritto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

n. 1 cattedre interne + n. 6 ore residue in 
Organico di Diritto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

n. 1 cattedra interna
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ADMM - SOSTEGNO

N. 8 docenti di sostegno dei quali n. 5 in OD 
su posto EH, integrati da n. 2 in OF su posto 
EH e n. 1 in OF su posto CH
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

8

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FLAUTO)

N. 1 cattedra interna
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

N. 1 cattedra interna
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

n. 6 ore cedute + n. 6 ore residue
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 
165 del 2001, il DSGA sovrintende con autonomia operativa 
e nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli 
obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi 
amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione 
scolastica, coordinando il personale assegnato.

Ufficio protocollo Gestione del protocollo per gli atti in entrata e in uscita

Ufficio acquisti

Coordinato dal dirigente scolastico che ne assicura la 
gestione unitaria avvalendosi del contributo del DSGA, 
l'ufficio cura lo svolgimento dell'attività negoziale 
necessaria all'attuazione di PTOF e dei progetti PON e POR

Ufficio per la didattica
E' coordinato dal dirigente scolastico che si avvale della 
collaborazione dei docenti dello staff

Ufficio per il personale 
A.T.D.

E' coordinato dall'assistente amministrativo assegnato 
all'Area personale, nell'ambito delle direttive assicurate dal 
dirigente scolastico e dal DSGA

Responsabile Area Alunni
l'Area alunni è affidata ad un assistente amministrativo 
nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente scolastico

Servizi attivati per Registro online 
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la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Modulistica da sito scolastico 
Pubblicazione circolari, avvisi e news tramite sito web e inoltro via e-mail 
al personale www.ictoranoclattarico.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE PROVINCIALE DI SCUOLE PER L'INCLUSIVITÀ _ COSENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Ricerca - azione•

Risorse condivise Risorse economiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE D'AMBITO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE D'AMBITO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO PIANO S&T – FORMAZIONE A CASCATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 “VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse finanziarie•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 "VERSO UNA CULTURA DIGITALE ATTIVA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Acqusito ICT per l'implemetazione delle azioni PNSD•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
Risorse finanziarie•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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LA SCUOLA PARTECIPATA

Obiettivi dell'Unità Formativa PNF Docenti Caratterizzare la scuola come comunità 
professionale impegnata nella progettazione partecipata, gestione e valutazione della propria 
offerta formativa. Sperimentare e implementare modelli organizzativi e di gestione degli spazi 
innovativi finalizzati a nuove modalità di lavoro d’equipe (aule laboratori, spazi alternativi 
all’aula, diversi moduli orari, diversa composizione del gruppo-classe). Promuovere il lavoro 
collaborativo tra gli insegnanti. 4. Rafforzare la capacità di ogni scuola di utilizzare risorse 
umane per migliorare la qualità della didattica e degli apprendimenti degli alunni. Migliorare 
le dinamiche relazionali tra docenti Sviluppare competenze per migliorare i rapporti scuola-
famiglia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LAVORO COOPERATIVO E LEADERSHIP PARTECIPATA

L'Unità Formativa si prefigge i seguenti obiettivi: Promuovere il lavoro cooperativo per 
rafforzare la collegialità. Promuovere forme di leadership educativa favorendo il lavoro 
collaborativo tra gli insegnanti, la formazione di staff, il presidio dell’autonomia di ricerca e 
innovazione, i rapporti con la dirigenza scolastica. Rafforzare la capacità di ogni scuola di 
utilizzare risorse umane per migliorare gli apprendimenti. Promuovere competenze gestionali 
per il miglioramento dell’Istituzione Scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti interessati
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA GLOBALE

Sviluppare la capacità di progettare curriculi flessibili e aperti alla cittadinanza globale al fine 
di: promuovere una interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e 
delle competenze di cittadinanza, favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del 
sé e delle relazioni con gli altri; promuovere competenze di cittadinanza attiva attraverso 
metodi di didattica integrata che incoraggino i processi di pensiero e di analisi su temi legati 
alle dimensioni civiche e gli intrecci tra gli skills for life e l’educazione alla cittadinanza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ARGOMENTARE E DIBATTERE COME BASE DELLA DEMOCRAZIA

Promuovere il debate come metodologia didattica capace di sviluppare: il «pensare in modo 
nuovo» la consapevolezza della necessità di giustificare ogni argomentazione proposta; 
l’acquisizione della consapevolezza delle responsabilità, dei diritti e dei doveri che implica 
l’essere membro di una comunità ; la partecipazione ai processi democratici all’interno di una 
comunità;  l’attenzione a prospettive alternative e il rispetto per il punto di vista dell’altro;  
la valutazione critica delle informazioni;  i valori dell’educazione alla Cittadinanza e alla 
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Costituzione..

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ

l'Unità formativa prevede i seguenti obiettivi: Incentivare nei docenti l’utilizzo di metodi che 
privilegino gli aspetti emotivi del processo di sviluppo dell’allievo, attraverso un percorso di 
approfondimento sull’educazione all’affettività e alle emozioni, sull’intelligenza emotiva, sulla 
relazione empatica, sull’ascolto e sulla comunicazione verbale e non verbali. Promuovere il 
benessere degli studenti al fine di contrastare l’insuccesso scolastico e la dispersione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RISORSE DIGITALI PER LA DIDATTICA

Sviluppare le capacità informatiche utili per la didattica (utilizzo posta elettronica, utilizzo 
drive, impostazione slide, etc.)  Uso cloud computing/google suite education per archiviare 
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dati e per condividere  Costruire e gestire questionari e classi virtuali  Utilizzo hangout 
(comunicazione in video conferenza FAD, con altre classi via LIM, chat, anche per istruzione 
ospedaliera)  Utilizzo piattaforme didattiche (google class-room), aggregatori di contenuti 
(bacheca virtuale su LIM file multimediali)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA METODOLOGIA CLIL

Promuovere l’utilizzo della metodologia CLIL nella Didattica; Promuovere la progettazione di 
attività didattiche finalizzate alla conoscenza e alla comprensione interculturale; Promuovere 
una gestione attiva della classe (cooperative learning, modalità di lavoro tasked based); 
l’utilizzo di metodologie didattiche differenziate, adeguate allʼetà degli alunni, al compito, al 
contesto, alle competenze da sviluppare, ai diversi stili di apprendimento; far acquisire 
tecniche di ricerca di materiale e stimolare la riflessione metacognitiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 GESTIONE DEGLI SPAZI

Sviluppare competenze in ordine all’adeguamento degli spazi alle esigenze di apprendimento 
degli allievi; Promuovere metodologie attive per rendere lo studente protagonista del proprio 
apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTARE LA DIDATTICA NELLE CLASSI PONTE

Sviluppare competenze mirate alla progettazione e alla gestione di percorsi di continuità con 
la Scuola Primaria ; Approfondire le novità introdotte con lo 0-6, la specificità della scuola 
dell’infanzia e dei primi due anni della scuola primaria con una particolare attenzione al 
curricolo (dai campi di esperienza alle discipline)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 LA LINGUA DEI SEGNI

Sviluppare competenze sul tema per favorire la comunicazione e migliorare il coinvolgimento 
dei genitori degli alunni disabili, dei docenti specializzati e di tutti i docenti nei processi di 
integrazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Sviluppare competenze linguistico-comunicative livello A2 Sviluppare competenze linguistico-
comunicative livello B1

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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