
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  DI  MONTEBELLO  VICENTINO  (VI) 

36054 - MONTEBELLO  VIC.NO - Via G. Gentile, 7 

 Tel. 0444/649086 - Fax 0444/649016 - e-mail: viic856003@istruzione.it – pec: viic856003@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale  80016310247 

Codice Univoco Ufficio  UFVQ35 – Codice IPA  istsc_viic856003 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Triennale 

Offerta Formativa 
_______________________________ 

Triennio 2019/20-2021/22 

 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IC MONTEBELLO 
VICENTINO è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

18/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 4781/A39 del 
19/11/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

18/12/2018 con delibera n. 46  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IC MONTEBELLO VICENTINO

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti e quadri orario1. 
3.  Curricolo di Istituto2. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare3. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD4. 
3.  Valutazione degli apprendimenti5. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
6. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IC MONTEBELLO VICENTINO

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

ATA
4. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MONTEBELLO VICENTINO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il territorio è situato ai piedi della valle del Chiampo ed è attraversato, oltre che dai torrenti 
Guà e Chiampo, da altri piccoli corsi d'acqua. Il territorio, in affaccio sulla pianura veneta, è 
posto ai confini tra la provincia di Vicenza e quella di Verona ed è vicino alle grandi vie di 
comunicazione: il casello autostradale - Autostrada Serenissima, la Strada Regionale n. 11 
Padana Superiore, che collega Verona a Vicenza e, ad un chilometro dal centro, la linea 
ferroviaria Milano-Venezia. Questo fattore ha notevolmente contribuito allo sviluppo del 
paese negli anni scorsi; le opportunità lavorative, sia industriali che rurali, hanno richiamato 
nel territorio molte famiglie anche straniere. L'alta percentuale di alunni stranieri presenti 
impegna l'Istituto a progettare azioni di inclusione, al fine anche di valorizzare le differenze 
culturali.

Vincoli

La popolazione studentesca dell'Istituto, in generale, proviene da famiglie che presentano uno 
status di livello medio-basso. La percentuale di alunni stranieri è molto alta e per questo sono 
necessari progetti di rinforzo linguistico, soprattutto nella scuola primaria. L'attuale situazione 
economico-sociale delle famiglie dei Comuni sul cui territorio insistono i plessi dell'Istituto è 
condizionata da situazioni di difficoltà economica, che induce molti nuclei familiari a spostarsi 
in altri Paesi europei, prevalentemente Inghilterra, o al rientro nel Paese d'origine.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Il territorio su cui si trovano le scuole dell'Istituto è rappresentato dai Comuni di Montebello 
Vicentino, Gambellara e Zermeghedo. Il Comprensivo si inserisce quindi in un contesto 
allargato, tradizionalmente ricco di opportunità lavorative. Conseguentemente, nell'area di 
Montebello e zone limitrofe si è registrato negli anni scorsi un consistente afflusso di 
immigrati stranieri di varie nazionalità. Per far fronte alle esigenze e ai bisogni formativi di un 
contesto sociale così variegato, l'Istituto ha da tempo attivato forme di collaborazione con enti 
e associazioni del territorio. La messa in rete di risorse economiche e umane è evidenziata 
dalle convenzioni e dagli accordi stipulati con i Comuni per l'assegnazione di fondi finalizzati 
sia alle spese di funzionamento che all'attuazione dei progetti di plesso e di Istituto; dagli 
accordi con associazioni sportive e altre associazioni (Gruppo Alpini, SOGIT, biblioteche 
civiche, polizia municipale, FIDAS, banda musicale) per promuovere attività nell'ambito della 
salute e della conoscenza storica e sociale del territorio. E' presente un Comitato Genitori che 
propone all'Istituto molteplici iniziative e collabora attivamente alla loro realizzazione, 
contribuendo in questo modo a mantenere vivo il legame tra scuola e territorio.

Vincoli

Un elemento significativo di cui l'Istituto deve tener conto ai fini della predisposizione 
dell'offerta formativa è la considerevole presenza di alunni stranieri, che, sebbene nati in 
Italia, presentano difficoltà nell'ambito linguistico, poiché nel contesto familiare la lingua 
veicolare è quella del Paese d'origine. La collaborazione con le famiglie risulta condizionata 
dalle difficoltà di comunicazione, in quanto il più delle volte esse manifestano una limitata 
competenza  in lingua italiana. Va sottolineato che questa scarsa padronanza, evidenziata 
anche dagli alunni stranieri, costituisce un ostacolo alla comprensione e, di conseguenza, alla 
condivisione delle principali regole di convivenza civile. Per facilitare l'inclusione di tali alunni 
sarebbe opportuno poter disporre di risorse umane per attivare percorsi didattici 
individualizzati, progettati e realizzati da insegnanti appositamente formati che affianchino i 
docenti curricolari.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto comprende sette plessi che insistono sui territori di tre Comuni. Le scuole sono 
facilmente raggiungibili e sono stati attivati efficienti servizi di trasporto nei Comuni di 
maggiori dimensioni. Tutti gli edifici dell'Istituto sono stati adeguati alla più recente normativa 
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in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Ogni plesso è dotato di una 
biblioteca e di aule-laboratorio variabili nel numero e nella tipologia a seconda dell'ordine di 
scuola e degli spazi a disposizione nei singoli edifici. Negli ultimi anni l'Istituto ha potenziato le 
proprie attrezzature tecnologiche: in particolare, sono state dotate di LIM connesse ad 
Internet tutte le aule delle scuole secondarie e alcune delle scuole primarie e dell'infanzia; 
inoltre, è a disposizione di alunni e docenti un buon numero di tablet. Allo scopo di ampliare e 
rende variegata l'offerta formativa, l'Istituto realizza progetti anche grazie al contributo 
economico volontario versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione e ai finanziamenti delle 
Amministrazioni Comunali.

Vincoli

La collaborazione tra l'Istituto e le diverse realtà comunali è costante e produttiva, grazie 
anche alla sensibilità e attenzione con cui le Amministrazioni accolgono le proposte 
dell'Istituto. Purtroppo, le limitate risorse finanziarie di cui dispongono i Comuni non 
permettono di attuare in tempi brevi interventi significativi sugli edifici scolastici, che 
comunque risultano funzionali alle esigenze fondamentali. Tuttavia, alcuni plessi dell'Istituto 
risultano ancora privi di palestra e hanno un cablaggio limitato al solo laboratorio di 
informatica. Inoltre, non sempre la strumentazione tecnologica in dotazione ai plessi è 
effettivamente fruibile, in particolare in presenza di problemi tecnici che richiedono 
l'intervento di professionalità non previste per gli Istituti Comprensivi. L'offerta formativa 
dell'Istituto comprende una notevole varietà di iniziative, che richiederebbero risorse 
finanziare più consistenti rispetto a quelle a disposizione. Pertanto, talvolta si rendono 
necessarie rinunce o ridimensionamenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC MONTEBELLO VICENTINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VIIC856003

Indirizzo
VIA G. GENTILE, 7 MONTEBELLO VICENTINO 
36054 MONTEBELLO VICENTINO

Telefono 0444649086
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Email VIIC856003@istruzione.it

Pec viic856003@pec.istruzione.it

 GIACOMELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VIAA85601X

Indirizzo VIA CHIESA ZERMEGHEDO 36050 ZERMEGHEDO

Edifici
Via 4 NOVEMBRE 2 - 36050 ZERMEGHEDO 
VI

•

 SAN GIORGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VIAA856021

Indirizzo
VIA S. GIORGIO SORIO DI GAMBELLARA 36053 
GAMBELLARA

Edifici Via san giorgio 11 - 36053 GAMBELLARA VI•

 CEDERLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE856015

Indirizzo
VIA 8 APRILE, 19 MONTEBELLO 36054 
MONTEBELLO VICENTINO

Edifici
Via 8 Aprile 19 - 36054 MONTEBELLO 
VICENTINO VI

•

Numero Classi 17

Totale Alunni 293
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 GAMBELLARA CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE856026

Indirizzo
VIA BORGOLECCO, 119 GAMBELLARA 36053 
GAMBELLARA

Edifici
Via Borgolecco 119 - 36053 GAMBELLARA 
VI

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 174

 ZERMEGHEDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE856037

Indirizzo
VIA COSTEGGIOLA, 56 ZERMEGHEDO 36050 
ZERMEGHEDO

Edifici
Via costeggiola 56 - 36050 ZERMEGHEDO 
VI

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 96

 SMS DI GAMBELLARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VIMM856014

Indirizzo
VIA BORGOLECCO, 119 GAMBELLARA 36053 
GAMBELLARA

Via BORGOLECCO 119 - 36053 
GAMBELLARA VI

•
Edifici
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Via BORGOLECCO 115 - 36053 
GAMBELLARA VI

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 108

 A. PEDROLLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VIMM856025

Indirizzo
VIA G. GENTILE, 7 MONTEBELLO VICENTINO 
36054 MONTEBELLO VICENTINO

Edifici
Via GIOVANNI GENTILE 7 - 36054 
MONTEBELLO VICENTINO VI

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 176

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 5

Informatica 6

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 6

 

Aule Magna 1

 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MONTEBELLO VICENTINO

Strutture sportive Palestra 6

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 106

Lim presenti nelle aule 45

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

87
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION

L’Istituto Comprensivo di Montebello intende perseguire obiettivi, contenuti, 
metodi di lavoro, scelte organizzative, proposte didattiche e criteri di 
valutazione che sono alla base del Curricolo di Istituto.

L’azione educativa è finalizzata dunque al raggiungimento delle seguenti 
finalità:

centralità dell’alunno tenendo conto della sua singolarità, identità, 
personalità e dei suoi limiti per favorire uno sviluppo armonico degli 
aspetti relazionali, affettivi, cognitivi e fisici della sua persona;

•

favorire il successo scolastico differenziando e adeguando la 
proposta formativa nel rispetto delle modalità di apprendimento di 
ciascuno;

•

integrazione degli alunni diversamente abili e realizzazione di un 
progetto che li accompagni durante la vita scolastica, coinvolgendo 
in questo percorso la famiglia, di cui si favorisce la collaborazione;

•

accoglienza degli alunni stranieri, valorizzando le loro tradizioni, la 
loro lingua e le loro esperienze;

•

educazione alla cittadinanza come pratica quotidiana, fondata sul 
rispetto dell’altro e su norme di convivenza condivise per rendere gli 
allievi cittadini del mondo;

•

imparare ad imparare costruendo il proprio apprendimento e il 
proprio sapere, una metodologia attiva e un metodo di studio;

•

continuità educativa efficace e costruttiva che, attraverso un •
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curricolo, favorisca un accrescimento delle competenze coerente e 
armonico;
continua formazione del corpo docente e del personale.•

 

VISION

L’Istituto Comprensivo di Montebello si impegna a realizzare e promuovere:

la maturazione di tutte le dimensioni della personalità, attraverso una 
pluralità di saperi, di integrazioni curricolari e di esperienze 
significative;

•

l’apprendimento come processo di costruzione attiva e non di ricezione 
passiva di nozioni;

•

l’interazione tra pari per favorire i rapporti socio-affettivi;•

l’integrazione che valorizza le differenze, crea legami autentici tra le 
persone, favorisce l’incontro tra culture diverse e le differenti realtà 
sociali del territorio, che elabora iniziative a favore degli alunni in 
situazione di disagio personale e sociale;

•

rapporti costruttivi di collaborazione con le famiglie, con enti e 
associazioni operanti sul territorio;

•

moduli didattici finalizzati all’integrazione tra linguaggi diversi, per 
ricondurre ad unitarietà il sapere;

•

la flessibilità negli orari e nelle tipologie organizzative, per 
rispondere alle molteplici esigenze degli alunni e delle famiglie;

•

una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione capace di 
leggere i cambiamenti della società in cui è inserita;

•

progetti per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e di 
servizio, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i 
diversi soggetti sociali interni ed esterni alla scuola sapranno offrire;

•

il potenziamento delle capacità di operare delle scelte, di progettare, 
di assumere responsabilità e impegni, accogliendo serenamente ogni 
critica costruttiva;

•
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rapporti di cooperazione con altre agenzie educative per costruire 
un sistema formativo allargato.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenere positivi i risultati delle Prove Invalsi di Italiano nella scuola Primaria.
Traguardi
Mantenere l'indice ESCS delle Prove Invalsi di Italiano della scuola primaria a valori 
uguali o superiori allo zero.

Priorità
Ridurre la varianza dei punteggi in italiano tra le classi quinte dell'Istituto.
Traguardi
Raggiungere il dato nazionale riguardante la varianza tra le classi quinte.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Progettare e attuare unità di apprendimento che permettano lo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Introdurre la progettazione e l'uso di rubriche di valutazione relative alle unità di 
apprendimento progettate.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Le azioni promosse dall'Istituto sono orientate a far acquisire conoscenze a 
abilità indispensabili per sviluppare le competenze utili ad una piena 
realizzazione della persona e ad una partecipazione attiva alla vita sociale.

Promuovendo l'acquisizione di solidi saperi e dei linguaggi culturali di base, 
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viene sostenuto lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, utili a formare 
cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla vita sociale e lavorativa 
in una società sempre più complessa, si stimola la maturazione dell'identità di 
ciascuno attraverso un apprendimento significativo legato al contesto 
territoriale, si attuano interventi adeguati nei riguardi delle diversità e si 
promuove un'azione orientante. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

6 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
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da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

7 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CONDIVISIONE DI STRATEGIE PER MIGLIORARE GLI ESITI E RIDURRE LA VARIANZA 
TRA LE CLASSI QUINTE IN ITALIANO RELATIVAMENTE ALLE PROVE INVALSI  

Descrizione Percorso

I docenti interessati si riuniscono per incontri tematici; con l'utilizzo di materiali 
didattici di supporto vengono predisposti e condivisi progetti per migliorare la 
capacità di lettura e la capacità di comprensione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare progetti nelle classi della scuola Primaria che 
sviluppino competenze nella lettura e nella comprensione del testo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere positivi i risultati delle Prove Invalsi di Italiano nella 
scuola Primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dei punteggi in italiano tra le classi quinte 
dell'Istituto.

 
"Obiettivo:" Potenziare l'utilizzo delle prove parallele come strumento di 
condivisione e confronto dei risultati rilevati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Mantenere positivi i risultati delle Prove Invalsi di Italiano nella 
scuola Primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dei punteggi in italiano tra le classi quinte 
dell'Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Garantire la funzionalita' degli strumenti multimediali (LIM, 
computer e connessioni) grazie ad una adeguata assistenza e a una 
politica di acquisti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere positivi i risultati delle Prove Invalsi di Italiano nella 
scuola Primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dei punteggi in italiano tra le classi quinte 
dell'Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivare percorsi di recupero della lingua italiana nella scuola 
Primaria e garantirne la realizzazione, anche utilizzando l'organico 
potenziato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere positivi i risultati delle Prove Invalsi di Italiano nella 
scuola Primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dei punteggi in italiano tra le classi quinte 
dell'Istituto.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA, CON 
VISITE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE E PRESTITO DI LIBRI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Docente individuato dal gruppo di lavoro come coordinatore.

Risultati Attesi

Aumento della motivazione alla lettura, miglioramento della comprensione del testo e 
sviluppo lessicale trasversale a tutte le discipline.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI RECUPERO IN PICCOLI GRUPPI 
ANCHE PER CLASSI PARALLELE O AFFIANCAMENTO ALL'INTERNO DELLA CLASSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Docente individuato dal gruppo di lavoro come coordinatore. 

Risultati Attesi

Miglioramento della comprensione e della produzione del testo; considerando la 
trasversalità della lingua italiana, miglioramento in tutte le discipline.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI DI ISTITUTO PER CLASSI 
PARALLELE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Docente individuato dal gruppo di lavoro come coordinatore.

Risultati Attesi

Controllo dell'omogeneità negli esiti ai fini delle azioni di miglioramento; allineamento 
al dato nazionale relativamente alla varianza dei risultati tra le classi.

 PREDISPORRE E SOSTENERE INIZIATIVE PER LA PROGETTAZIONE DI UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO E RELATIVE RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

Descrizione Percorso

Durante gli incontri di dipartimento e di classe previsti dal calendario delle attività 
collegiali, focalizzare le tematiche attinenti la progettazione per competenze, con la 
ricerca di modelli e materiali didattici, e l'elaborazione delle relative rubriche di 
valutazione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare unità di apprendimento trasversali anche nelle 
classi della scuola secondaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare e attuare unità di apprendimento che permettano lo 
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Organizzare incontri di dipartimento utili ai docenti della 
scuola secondaria di primo grado ad elaborare percorsi di 
apprendimento secondo un modello per competenze

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MONTEBELLO VICENTINO

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare e attuare unità di apprendimento che permettano lo 
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Garantire la funzionalita' degli strumenti multimediali (LIM, 
computer e connessioni) grazie ad una adeguata assistenza e a una 
politica di acquisti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare e attuare unità di apprendimento che permettano lo 
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Partecipazione ai corsi di formazione per il personale 
docente e adesione a proposte formative provenienti dagli ambiti 
territoriali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare e attuare unità di apprendimento che permettano lo 
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI DI DIPARTIMENTO E DI CLASSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Responsabile
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Docente individuato come coordinatore dal gruppo di lavoro.

Risultati Attesi

Elaborazione di unità di apprendimento disciplinari e trasversali e relative rubriche di 
valutazione, rilevando anche elementi orientanti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI SCELTI 
TRA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DAGLI ENTI TERRITORIALI 
NELL'AMBITO DELL'EDUZIONE AMBIENTALE, DELLA LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ, DELLA 
CITTADINANZA, DELL'INCLUSIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti referenti dei progetti.

Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze sociali e civiche e di cittadinanza con particolare riferimento 
alla sostenibilità ambientale, alla solidarietà e alla legalità, all'inclusione e al rispetto 
delle differenze culturali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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L'istituto promuove pratiche metodologico-didattiche innovative quali la 
progettazione per competenze, l'elaborazione di unità di apprendimento, 
l'uso di strumenti multimediali al fine di contribuire allo sviluppo di abilità e 
competenze per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si elaborano Unità di Apprendimento che prevedano l'utilizzo di diverse 
metodologie didattiche anche multimediali e interattive quali piattaforme 
virtuali, software di presentazione e navigazione in rete.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze i docenti utilizzano 
rubriche di valutazione elaborate negli incontri di dipartimento e di classe per la 
Scuola Secondaria e negli incontri di "collegio articolato per gruppi di 
programmazione" per la Scuola Primaria; viene promossa l'autovalutazione con 
appositi questionari, predisposti anche in modalità digitale.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La funzionalità degli strumenti multimediali presenti nell'Istituto (LIM, computer 
e connessioni) è garantita da una adeguata assistenza e da una politica di 
acquisti che permetta anche di potenziare e aggiornare le strumentazioni 
informatiche.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GIACOMELLO VIAA85601X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SAN GIORGIO VIAA856021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CEDERLE VIEE856015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GAMBELLARA CAP. VIEE856026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ZERMEGHEDO VIEE856037  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SMS DI GAMBELLARA VIMM856014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

A. PEDROLLO VIMM856025  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC MONTEBELLO VICENTINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
GIACOMELLO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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http://www.ic-montebello.gov.it/2-non-categorizzato/305-curricoli-infanzia.html

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.ic-montebello.gov.it/didattica.html

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.ic-montebello.gov.it/didattica/2-non-categorizzato/824-nuovi-curricoli-
infanzia-in-chiave-europea.html

 

NOME SCUOLA
SAN GIORGIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

http://www.ic-montebello.gov.it/2-non-categorizzato/305-curricoli-infanzia.html

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.ic-montebello.gov.it/didattica.html

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.ic-montebello.gov.it/didattica/2-non-categorizzato/824-nuovi-curricoli-
infanzia-in-chiave-europea.html

 

NOME SCUOLA
CEDERLE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

http://www.ic-montebello.gov.it/2-non-categorizzato/304-curricoli-primaria.html

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.ic-montebello.gov.it/didattica.html

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.ic-montebello.gov.it/didattica/2-non-categorizzato/823-nuovi-curricoli-
primaria-e-secondaria.html

 

NOME SCUOLA
GAMBELLARA CAP. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

http://www.ic-montebello.gov.it/2-non-categorizzato/304-curricoli-primaria.html

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.ic-montebello.gov.it/didattica.html

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.ic-montebello.gov.it/didattica/2-non-categorizzato/823-nuovi-curricoli-
primaria-e-secondaria.html

 

NOME SCUOLA
ZERMEGHEDO (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

http://www.ic-montebello.gov.it/2-non-categorizzato/304-curricoli-primaria.html

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.ic-montebello.gov.it/didattica.html

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.ic-montebello.gov.it/didattica/2-non-categorizzato/823-nuovi-curricoli-
primaria-e-secondaria.html

 

NOME SCUOLA
SMS DI GAMBELLARA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

http://www.ic-montebello.gov.it/299-curricoli-secondaria.html

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.ic-montebello.gov.it/didattica.html

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.ic-montebello.gov.it/didattica/2-non-categorizzato/823-nuovi-curricoli-
primaria-e-secondaria.html

 

NOME SCUOLA
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A. PEDROLLO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

http://www.ic-montebello.gov.it/299-curricoli-secondaria.html

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.ic-montebello.gov.it/didattica.html

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.ic-montebello.gov.it/didattica/2-non-categorizzato/823-nuovi-curricoli-
primaria-e-secondaria.html

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCAZIONE STRADALE

Attività teoriche e pratiche di educazione alla sicurezza stradale per il pedone e per il 
ciclista con la collaborazione dei vigili urbani.

 SPORTELLO DI ASCOLTO

Attività di consulenza psicologica rivolta a docenti e genitori per le scuole dell'infanzie 
e per le primarie; a docenti, genitori e alunni per le scuole secondarie.

 CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA

Incontri tra docenti di ordini diversi di scuola per: - scambio di informazioni; - 
condivisione degli obiettivi del curricolo verticale; - formazione delle classi iniziali.

 ACCOGLIENZA
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Iniziative di natura pratica per agevolare l'inserimento degli alunni delle classi iniziali e 
dei neo-iscritti.

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ

Interventi da parte di un esperto per favorire la riflessione consapevole sui temi 
dell'affettività e della sessualità.

 IL PIACERE DELLA LETTURA

Attività presso le biblioteche civiche (prestito del libro, incontro con l'autore...).

 SPORT A SCUOLA

Attività, corsi e gare sportive in collaborazione con associazioni del territorio.

 GIOCHI MATEMATICI

Partecipazione ai Giochi Matematici: fino alla fase provinciale per la scuola primaria, 
fino alla fase nazionale per la scuola secondaria.

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Incontri formativi e informativi inerenti alla tutela della salute, in collaborazione con 
associazioni ed enti del territorio. Adesione al progetto "Frutta nelle scuole".

 FESTE E TRADIZIONI

Manifestazioni in occasione di eventi di rilevanza nazionale e territoriale (festa di 
Natale, festa dei nonni, festa di fine anno, commemorazione della Battaglia di Sorio...).

 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Adesione al progetto promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per il 
contrasto a bullismo e cyberbullismo.

 LETTORATO LINGUE STRANIERE

Attività in lingua inglese o tedesca con esperto madrelingua.
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 ALFABETIZZAZIONE E RECUPERO LINGUISTICO

Attività di prima alfabetizzazione e di recupero per alunni con competenza linguistica 
di livello 0-1.

 LABORATORI TEATRALI

Laboratori teatrali condotti da esperti esterni.

 ORIENTAMENTO

Attività finalizzate alla scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado 
(anche con l'intervento di esperti esterni).

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Cablaggio aule della primaria di Montebello 
(attualmente c'è solo in aula informatica, mentre 
tutti gli altri plessi sono coperti da cablaggio o 
access point).

Per l'attuazione di questo aspetto è stato 
coinvolto il Comune e si presume che in corso 
d'anno vengano coperte alcune aule.

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Coinvolgimento dei Comuni per ottenere la fibra 
in ingresso in tutti i plessi dell'Istituto.

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Predisposizione di linee interne dedicate per 
l'utilizzo di dispositivi digitali nei laboratori e nelle 
aule tradizionali, in particolare nelle scuole 
secondarie.

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Avvio al pensiero computazionale attraverso 
attività di coding.

Destinatari: in particolare gli alunni  delle  scuole 
secondarie dell'istituto.

Strumenti: scratch, robotica educativa.

 

•

Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box)

Individuazione di soluzioni innovative per 
migliorare la didattica.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

In riferimento all'utilizzo delle tecnologie e degli 
ambienti laboratoriali, tutte le azioni saranno 
accompagnate da misure dedicate alla 
formazione del personale scolastico.

•

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

L'Istituto, al passo con l'attuazione della strategia 
nazionale per l'Identità Digitale, avvierà 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l'organizzazione dei propri servizi per essere 
pronto a interfacciarsi con una chiave unica e 
personalizzata del personale e degli utenti, 
conformandosi alle regole tecniche di SPID e agli 
obiettivi di "Italia Login".

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La digitalizzazione amministrativa dell'Istituto è in 
corso: fatturazione elettronica e avvio della 
procedura di dematerializzazione dei contratti del 
personale e delle comunicazioni.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'Istituto ha adottato un registro elettronico per i 
docenti di tutti gli ordini di scuola, dando impulso 
al processo di dematerializzazione.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

L'Istituto sta implementando l'uso delle 
tecnologie digitali per affrontare una didattica per 
competenze, intesa come progettazione che 
mette al centro trasversalità, condivisione, 
esplorazione, esperienza, monitoraggio e 
valutazione.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Creazione di format innovativi per lo sviluppo di 
competenze digitali.

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'Istituto promuove lo sviluppo di 
sperimentazioni orientate all'applicazione 
creativa e laboratoriale del pensiero 
computazionale, coinvolgendo anche la scuola 
dell'infanzia in azioni dedicate.

•

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Selezione di programmi open source e 
proprietari per garantire uniformità di modalità 
operative all'interno dell'Istituto.

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Avvio all'introduzione di contenuti digitali nelle 
biblioteche scolastiche.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Formazione interna:

partecipazione a comunità di pratica in rete 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

con altri Animatori Digitali del territorio e 
con la rete nazionale;
sostegno ai docenti per l'utilizzo del coding 
nella didattica (Scratch, Arduino);
aggiornamento sulle strategie e sulle 
metodologie di innovazione didattica con i 
nuovi media;
segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale;
organizzazione della formazione anche 
secondo nuove tipologie di fruizione da 
parte degli utenti.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione specifica per Animatore Digitale e 
team a sostegno dei docenti.

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

L'assistenza tecnica nell'Istituto viene fornita 
dall'Animatore Digitale (o da aziende esterne, se 
necessario), in quanto la normativa vigente non 
prevede personale specifico per le scuole del 
primo ciclo di istruzione.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L'Istituto ha individuato un Animatore Digitale per 
favorire l'innovazione metodologico-didattica 
nell'ambito della realizzazione delle azioni 
previste nel Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa su tre ambiti:

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

formazione interna;
coinvolgimento della comunità scolastica;
creazione di soluzioni innovative.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GIACOMELLO - VIAA85601X
SAN GIORGIO - VIAA856021

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le insegnanti osservano e valutano secondo la griglia allegata
ALLEGATI: CriteriValutazioneInfanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le insegnanti osservano e valutano secondo la griglia allegata
ALLEGATI: CriteriValutazioneRelazioneInfanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS DI GAMBELLARA - VIMM856014
A. PEDROLLO - VIMM856025

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale è riferita a ciascuna delle discipline di studio e 
viene espressa in decimi, che indicano differenti livelli di apprendimento. Per la 
Scuola Secondaria di primo grado viene effettuata dal Consiglio di classe. Il 
Collegio dei Docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 
diversi livelli di apprendimento, così come riportato in allegato.

ALLEGATI: CRITERIComuniSecondaria.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Il comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 62/17 stabilisce che la valutazione del 
comportamento viene espressa con un giudizio sintetico, che si riferisce alle 
Competenze di cittadinanza, riportato nel documento di valutazione. Il Collegio 
ha stabilito i criteri riportati in allegato, che nel documento di valutazione 
vengono espressi riferendosi ai singoli indicatori e al livello raggiunto.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO_PRIMARIA_SECONDARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, è possibile non ammettere 
un alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) con 
decisione assunta a maggioranza. Il Consiglio di classe, in caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, ferma 
restando l'autonomia di ciascun consiglio di classe relativamente alla valutazione 
del criterio relativo all'apprendimento, delibera la non ammissione con 
riferimento ai seguenti elementi considerati non in blocco: - Frequenza: l’alunno 
ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga 
oppure, pur avendo diritto alla deroga, le numerose assenze non hanno reso 
possibile acquisire elementi per la valutazione (non scrutinabilità); - Sanzioni 
disciplinari: all'alunno è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo 
scrutinio finale (articolo 4 commi 6 e 9 bis del D. P. R. 249/1998, come modificato 
dal D.P.R. 235/2007); - Apprendimento: - almeno 4 insufficienze, -atteggiamento 
di opposizione, documentato dal registro elettronico e dai verbali dei Consigli di 
Classe, verso qualsiasi attività di recupero disciplinare proposto. Nonostante le 
iniziative e le strategie di recupero messe in atto dalla scuola, l’alunno presenta 
una preparazione che non gli consente di affrontare la classe successiva in modo 
proficuo dato che le carenze hanno dimensioni e sono collocate in ambiti tali da 
pregiudicare il percorso futuro. Si presume che la permanenza possa 
concretamente aiutare l'alunno a superare le carenze. L’alunno viene ammesso 
alla classe successiva in presenza di massimo 3 insufficienze previa consegna di 
un programma semplificato per obiettivi minimi su cui l’alunno dovrà soffermarsi 
durante il periodo estivo.

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

Sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, è possibile non ammettere 
un alunno all'Esame di Stato nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
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di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) con decisione 
assunta a maggioranza. Il Consiglio di classe, in caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, ferma restando 
l'autonomia di ciascun consiglio di classe relativamente alla valutazione del 
criterio relativo all'apprendimento, delibera la non ammissione con riferimento 
ai seguenti elementi considerati non in blocco:- Frequenza: l’alunno ha superato 
il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga oppure, pur 
avendo diritto alla deroga, le numerose assenze non hanno reso possibile 
acquisire elementi per la valutazione (non scrutinabilità); - Sanzioni disciplinari: 
all'alunno è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
finale (articolo 4 commi 6 e 9 bis del D. P. R. 249/1998, come modificato dal 
D.P.R. 235/2007); INVALSI: l'alunno non ha partecipato alle prove di italiano, 
matematica, inglese predisposte dall'Invalsi; - Apprendimento: - almeno 4 
insufficienze, - atteggiamento di opposizione, documentato dal registro 
elettronico e dai verbali dei Consigli di Classe, verso qualsiasi attività di recupero 
disciplinare proposto. Nonostante le iniziative e le strategie di recupero messe in 
atto dalla scuola, l’alunno presenta una preparazione che non gli consente di 
affrontare l'Esame di Stato in modo proficuo dato che le carenze hanno 
dimensioni e sono collocate in ambiti tali da pregiudicare il percorso futuro. Si 
presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le 
carenze.

Criteri di valutazione del percorso di apprendimento:

La valutazione del percorso di apprendimento (giudizio globale) riporta la 
descrizione dei processi formativi e delle strategie messe in atto dall'alunno nel 
suo percorso di apprendimento in termini di progresso nello sviluppo culturale, 
personale e sociale. La valutazione di tali processi viene effettuata considerando 
una serie di indicatori, riportati in allegato.

ALLEGATI: GIUDIZIO GLOBALE-20182019SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione finale dell'Esame di Stato:

VOTO DI AMMISSIONE: è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria 
di 1° grado” recita l’art. 3 comma 2 dello Schema di Regolamento concernente 
il”Coordinamento delle norme vigenti per la Valutazione degli alunni secondo il 
Decreto-Legge 1 settembre 2008 n.137, convertito dalla Legge 30 Ottobre 2008 
n.169”. Per la quantificazione numerica del voto di ammissione (in decimi senza 
l’utilizzo di frazioni decimali) si adottano procedure tendenti, in generale, a 
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raggiungere una sintesi efficace tra gli aspetti sommativi delle valutazioni 
triennali e quelli più propriamente formativi, con particolare riferimento alla 
storia evolutiva dei processi individuali di apprendimento, agli aspetti educativi, 
al rapporto tra esiti di apprendimento e potenzialità individuali. Si propone, 
quindi, un punteggio “aggiuntivo”, per gli aspetti connessi al percorso triennale 
dell’alunno, che consenta di apprezzare l’impegno, il miglioramento rispetto al 
punto di partenza, l’eccellenza e, anche, le difficoltà socio-culturali di partenza. 
Alla determinazione del voto di ammissione espresso in decimi concorrono: • 
MEDIA dei voti DEL PRIMO ANNO con un peso del 10%;• MEDIA dei voti DEL 
SECONDO ANNO con un peso del 20%;• MEDIA dei voti DEL TERZO ANNO con un 
peso dell’ 70%;• L’APPREZZAMENTO, dal punto di vista formativo, DEL PERCORSO 
DELL’ALLIEVO attraverso la possibile applicazione di un correttore di valutazione 
che considererà: 1) la continuità o crescita nell’impegno nel triennio; 2) l’ 
impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza; 3) la partecipazione 
alle attività laboratoriali aggiuntive rispetto al curriculum; 4) la partecipazione 
costante ai corsi di recupero( se coinvolto). Tale correttore, pertanto, consisterà 
nella possibilità di alzare il voto di idoneità ottenuto dalla media ponderale dei 
tre anni. La scelta di poter applicare il correttore nei casi meritevoli spetterà al 
Consiglio di Classe (a maggioranza). Per gli alunni ripetenti: non si prenderanno 
in considerazione l’anno o gli anni in cui l’alunno è stato fermato. Si 
considereranno, per calcolare la media annuale, i voti reali di tutte le discipline 
attribuiti dai docenti di materia e non il voto di Consiglio (per gli anni precedenti 
al 2018). Il voto di ammissione sarà arrotondato all’unità superiore per frazione 
pari o superiore a 0,5. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, 
ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico 
triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti 
dal Collegio dei docenti, il voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare 
frazioni decimali, secondo i seguenti criteri: 10 - Costante nell’impegno, 
autonomo, partecipe ed interessato, dimostra competenze sicure ed 
approfondite, capacità critiche, rielaborative, analitiche e sintetiche. Usa in modo 
sicuro ed efficace i linguaggi specifici e i codici comunicativi. E’ in grado di 
trasferire conoscenze ed abilità anche in contesti non noti con contributi 
originali. 9 - Motivato e autonomo, costante nell’impegno, dimostra padronanza 
e competenze sicure in ogni ambito. Ha capacità rielaborative e di collegamento; 
si esprime correttamente ed usa in modo appropriato i linguaggi specifici e i 
codici comunicativi. Sa formulare valutazioni critiche. 8 - Costante e regolare 
nell’impegno, dimostra buoni livelli di competenza e di padronanza nei vari 
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ambiti; ha sviluppato positive capacità di analisi e sintesi. Usa in modo 
appropriato i linguaggi specifici e i vari codici comunicativi. 7 - Abbastanza 
costante nell’impegno, raggiunge con discreta regolarità gli obiettivi previsti: l’uso 
dei linguaggi specifici e dei codici comunicativi risulta generalmente appropriato. 
6 - Si orienta con l’aiuto nello svolgimento delle consegne affidate, raggiungendo 
sostanzialmente gli obiettivi minimi richiesti. L’uso dei linguaggi specifici e dei 
codici comunicativi è sufficientemente appropriato. 5 - Affronta con difficoltà le 
consegne, anche se guidato, e raggiunge solo in parte gli obiettivi minimi richiesti 
in un quadro di conoscenze, abilità e competenze carente. L’uso dei linguaggi 
specifici e dei codici comunicativi non è del tutto appropriato. VOTO FINALE: 
viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti delle 
prove scritte e del colloquio. La sottocommissione determina prima la media dei 
voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico volo anche con 
frazione decimale, senza arrotondamento; successivamente calcola la media di 
tale voto con il voto di ammissione e arrotonda il voto finale così calcolato 
all'unità superiore per frazione superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 
Supera l'Esame di Stato chi consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 
ASSEGNAZIONE DELLA LODE: al termine delle prove scritte e orali agli alunni con 
voto di ammissione 10 e un solo 9 nella valutazione delle prove d’esame potrà 
essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione 
assunta all'unanimità.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CEDERLE - VIEE856015
GAMBELLARA CAP. - VIEE856026
ZERMEGHEDO - VIEE856037

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale è riferita a ciascuna delle discipline di studio e 
viene espressa in decimi, che indicano differenti livelli di apprendimento. Il 
Collegio dei Docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 
diversi livelli di apprendimento, così come riportato in allegato.

ALLEGATI: CRITERIComuniPrimaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 62/17 stabilisce che la valutazione del 
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comportamento viene espressa con un giudizio sintetico, che si riferisce alle 
Competenze di cittadinanza, riportato nel documento di valutazione. Il Collegio 
ha stabilito i criteri riportati in allegato, che nel documento di valutazione 
vengono espressi riferendosi ai singoli indicatori e al livello raggiunto.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO_PRIMARIA_SECONDARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La mancata ammissione alla classe successiva considera il fatto che nonostante 
le iniziative e le strategie di recupero messe in atto dalla scuola, l'alunno 
presenta una preparazione che non gli consente di affrontare la classe 
successiva in modo proficuo, dato che le carenze hanno dimensioni e sono 
collocate in ambiti tali da pregiudicare il percorso futuro. Si presume che la 
permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le carenze.

Criteri di valutazione del percorso di apprendimento:

La valutazione del percorso di apprendimento (giudizio globale) riporta la 
descrizione dei processi formativi e delle strategie messe in atto dall'alunno nel 
suo percorso di apprendimento in termini di progresso nello sviluppo culturale, 
personale e sociale. La valutazione di tali processi viene effettuata considerando 
una serie di indicatori, riportati in allegato.

ALLEGATI: GIUDIZIO GLOBALE-20182019PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola offre ai docenti proposte didattiche e strumenti operativi utili a gestire 
studenti che necessitano di inclusione. E' stata individuata una Commissione e una 
Funzione Strumentale per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), che ha 
sviluppato un protocollo e la relativa modulistica secondo la normativa vigente. Il 
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) predispone il Piano triennalennuale per 
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l'Inclusivita' (PI) con obiettivi di miglioramento a lungo termine. Per gli alunni con 
disabilità è previsto fra docenti, famiglie e operatori dei servizi che hanno in carico i 
minori un incontro a inizio anno e uno per la verifica finale. Per gli alunni individuati 
come BES, la scuola propone un proprio modello di Piano Didattico Personalizzato, 
che ha il pregio di essere chiaro, esaustivo e, di conseguenza, facilmente fruibile da 
docenti e famiglie. Per gli alunni stranieri con limitate competenze linguistiche in 
italiano, la scuola realizza dei attività di alfabetizzazione e di recupero, anche 
utilizzando docenti dell'Organico Potenziato. Per favorire l'inclusione, l'Istituto 
promuove percorsi dedicati a temi interculturali e alla valorizzazione delle diversità, 
con l'obiettivo di migliorare le relazioni tra gli alunni. Il benessere a scuola è un valore 
irrinunciabile per il nostro Istituto, pertanto viene riservata particolare attenzione alle 
iniziative volte a garantire un clima relazionale sereno. Tra queste, di notevole 
importanza è quella inerente al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, proposta 
dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto con circolare n. 12525 del 02/07/2018. 
Tale documento richiede la costituzione di un Team "Bullismo" (due docenti e un 
collaboratore scolastico) appositamente formato e un progetto di sensibilizzazione 
sul tema rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

Punti di debolezza

Le ore di sostegno assegnate all'Istituto risultano spesso insufficienti a garantire un 
percorso didattico pienamente rispondente alle specifiche esigenze del singolo 
alunno. Gli Enti preposti alla diagnosi delle disabilità e dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) presentano tempi lunghi per la presa in carico delle diverse 
situazioni di difficoltà, in considerazione del loro elevato numero. In altri casi, sono le 
stesse famiglie a mostrare delle resistenze ad intraprendere un percorso di 
valutazione psicologico-cognitiva.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le attività di recupero sono organizzate nella scuola primaria all'interno delle ore 
curricolari, nella scuola secondaria sia in orario curricolare che in orario 
extracurricolare (di pomeriggio). L'efficacia degli interventi in questione è oggetto di 
verifica e viene valutata su un'apposita scheda redatta al termine del progetto. 
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L'Istituto valorizza le eccellenze attraverso la realizzazione di attività di 
potenziamento sia nella primaria che nella secondaria. Tra le più significative vanno 
ricordate: lettorato con esperto di madrelingua inglese e tedesca, esame di 
certificazione della lingua inglese ("Trinity College"), partecipazione ai Giochi 
Matematici, a concorsi e gare sportive.

Punti di debolezza

Le limitate risorse umane ed economiche di cui dispone l'Istituto per attività di 
recupero e di potenziamento consentono di realizzare limitati interventi.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Funzione Strumentale per l'Inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’Istituto utilizza la modulistica proposta dall’Accordo di programma per gli interventi a 
favore dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità per la provincia di Vicenza 
ufficializzato a giugno 2017. Di norma l’insegnante di sostegno predispone il PEI in 
collaborazione con il team docente entro il 30 novembre, confrontandosi con gli 
operatori dell'ULSS e con la famiglia dell’alunno. La segreteria convoca il GLHO per tutti 
gli alunni all’inizio e alla fine dell’anno scolastico e in un momento intermedio, qualora 
necessario. Entro il primo quadrimestre va convocato il GLHO di progettazione ed 
entro il 31 maggio quello di verifica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Famiglia, servizi che hanno in carico il minore e Scuola.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La Famiglia viene coinvolta quando si elabora il Profilo Dinamico Funzionale 
dell’alunno, al fine di meglio descrivere le competenze e interagire con la Scuola 
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nell'individuazione dei punti di forza. Nella scelta degli obiettivi prioritari di sviluppo si 
fa riferimento a tutti i contesti di vita, ed è compito di ogni soggetto coinvolto 
partecipare al "Progetto di vita", impegnandosi allo sviluppo delle competenze 
dell'alunno. La Scuola, di conseguenza, collabora con la famiglia, condividendo il 
percorso educativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Tra le priorità e i contenuti del Piano di Formazione di scuola esplicitate nel PTOF, in 
coerenza con RAV e PdM vi sono le tematiche relative ad inclusione e disabilità. Il 
monitoraggio, così come la valutazione, rappresenta un momento essenziale per lo 
sviluppo qualitativo dell’offerta formativa. L’attuazione dei processi di monitoraggio è 
in capo ai docenti che realizzano concretamente il progetto, alla Funzione Strumentale 
Gestione PTOF, alla Funzione Strumentale Valutazione e autovalutazione e al Dirigente 
Scolastico. Con la stesura del Piano per l'Inclusione, inoltre, il relativo Gruppo di Lavoro 
riflette sul percorso scolastico svolto e definisce gli obiettivi per i successivi anni 
scolastici. L’Istituto si avvale di scale di valutazione della qualità inclusiva, quali ad 
esempio l’Index, il Quadis o altri questionari.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto promuove attività e percorsi di accoglienza all’inizio e al termine di 
ogni ciclo scolastico. Per favorire la continuità fra i diversi ordini di scuola sono previsti 
incontri finalizzati alla condivisione delle scelte educative e didattiche, alla verifica dei 
prerequisiti richiesti e alla progettazione e realizzazione di esperienze comuni tra i due 
diversi ordini di scuola.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Primo collaboratore del Dirigente con le 
seguenti deleghe: o Sostituzione del 
Dirigente Scolastico, in caso di assenza o di 
impedimento; o Collaborazione 
continuativa con il Dirigente Scolastico per 
il funzionamento regolare del Servizio 
nell’Istituto, con particolare riferimento alle 
Scuole dell’Infanzia e Primaria; o 
Rappresentanza dell’Istituto in incontri, 
riunioni, manifestazioni (su delega del 
Dirigente scolastico); o Rapporti con 
Docenti, personale A.T.A, genitori e alunni 
per eventuali problemi che dovessero 
insorgere; o Collaborazione continuativa 
con le Funzioni Strumentali al P.T.O.F.; o 
Cura dei rapporti con il Territorio; o 
Collaborazione per la tutela della Sicurezza 
e l’incolumità delle persone, come previsto 
dal D.Lgs. 81/2008 (secondo indicazioni 
specifiche del Dirigente Scolastico); o 
Collaborazione per l’applicazione della 
normativa sulla privacy di cui al 
Regolamento europeo n. 679/2016 e al D. 
L.vo 196/2003 (secondo indicazioni 

Collaboratore del DS 2
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specifiche del Dirigente Scolastico); o 
Collaborazione con la Segreteria per la 
gestione delle assenze del personale 
docente e la sua sostituzione; o 
Collaborazione per il controllo dell’orario di 
servizio del Personale Docente, con delega 
alla concessione di permessi brevi, scambi 
di giorno libero e/o variazioni dell’orario di 
servizio, sostituzioni, in assenza anche 
temporanea del Dirigente Scolastico o di 
suo impedimento; o Collaborazione con la 
Segreteria per la realizzazione del Piano 
delle Uscite Didattiche, visite didattiche e 
Viaggi di Istruzione; o Verbalizzazione delle 
sedute del Collegio dei docenti in accordo 
con il 2° Collaboratore.  Collaboratore del 
Dirigente con le seguenti deleghe: o 
Sostituzione del Dirigente Scolastico, in 
caso di assenza o di impedimento dello 
stesso e del collaboratore con funzioni di 
sostituzione; o Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico per il funzionamento 
regolare del Servizio nell’Istituto, con 
particolare riferimento alla predisposizione 
e al coordinamento delle attività di stesura 
di programmazioni didattiche; o 
Coordinamento di gruppi di lavoro e 
contributo alla stesura di documenti di 
carattere generale attinenti 
l’organizzazione scolastica; o 
Rappresentanza dell’Istituto in incontri, 
riunioni, manifestazioni (su delega specifica 
del Dirigente scolastico); o Rapporti con 
Docenti, Genitori e Alunni per i problemi 
che dovessero insorgere; o Coordinamento 
e progettazione curricolare delle attività del 
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Piano triennale dell’offerta formativa e 
collaborazione continuativa con le Funzioni 
Strumentali al P.T.O.F.; o Cura dei rapporti 
con il Territorio; o Collaborazione con la 
Segreteria per la gestione delle assenze del 
personale, in accordo e in caso di assenza 
del collaboratore con funzioni di 
sostituzione; o Collaborazione per il 
controllo dell’orario di servizio del 
Personale Docente, con delega alla 
concessione di permessi brevi, scambi di 
giorno libero e/o variazioni dell’orario di 
servizio, sostituzioni, in assenza anche 
temporanea del Dirigente Scolastico e del 
1° collaboratore; o Collaborazione nella 
concessione di autorizzazione all’ingresso 
in ritardo e di permessi di uscita anticipata 
agli studenti; o Collaborazione con la 
Segreteria per la realizzazione del Piano 
delle Uscite Didattiche, visite didattiche e 
Viaggi di Istruzione; o Verbalizzazione delle 
sedute del Collegio dei docenti, in accordo 
con il 1° Collaboratore.

Funzione strumentale

1) Area COORDINAMENTO PTOF: 
ELABORAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E 
VERIFICA DEL PTOF D’ISTITUTO 2) Area SITO, 
TECNOLOGIE INFORMATICHE E 
ANIMAZIONE DIGITALE 3) Area 
VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO, INVALSI 4) Area 
COORDINAMENTO BES (Disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, bisogni 
educativi speciali), inclusione

4

Responsabile di plesso
Coordina le attività di plesso Effettua le 
sostituzione del personale assente

7
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Animatore digitale

Favorisce la diffusione delle nuove 
tecnologie all'interno dell'istituzione 
scolastica, promuovendo un uso 
consapevole della rete. Cura, in raccordo 
con il relativo referente, la diffusione di 
buone pratiche volte alla prevenzione e al 
contrasto del cyberbullismo.

1

Team del bullismo

Il team, composto da due docenti e una 
unità di personale ATA, partecipa alle 
attività formative previste, promuove la 
diffusione di buone pratiche volte alla 
prevenzione e al contrasto del bullismo e 
del cyberbullismo. Collabora alla revisione 
dei Regolamenti e del Patto Educativo e di 
Corresponsabilità.

3

Il Coordinatore di classe coordina tutta 
l’attività didattico-educativa della classe e 
svolge la funzione di raccordo tra le varie 
componenti della scuola, assumendo 
compiti specifici: in rapporto alla Dirigenza: 
• è delegato a presiedere le sedute dei 
Consigli di classe e gli scrutini su delega del 
Dirigente Scolastico; in rapporto ai Colleghi: 
• coordina la stesura della programmazione 
didattico – educativa, del PI e del Pdp per 
gli alunni Bes; in rapporto alle famiglie: • 
cura i contatti con i genitori e li informa su 
profitto e comportamento del figlio; • 
illustra ai genitori in seno al Consiglio di 
Classe l’andamento generale della classe e 
lo stato di attuazione delle iniziative 
riguardanti l’ampliamento dell’offerta 
formativa; • segue le dinamiche 
dell'orientamento in entrata e in uscita; • 
monitora le assenze e l'andamento della 

Coordinatori di classe 15
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classe in corso d'anno, rilevando l'insorgere 
di eventuali nuove situazioni di difficoltà e 
ne informa le famiglie e il Dirigente 
Scolastico.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento per sdoppiamento 
di classi numerose caratterizzate da elevata 
percentuale di alunni stranieri e con 
difficoltà di apprendimento, nei plessi di 
Montebello e Gambellara. Attività di 
potenziamento per colmare le lacune, in 
particolare in lingua italiana, di alunni che 
devono essere alfabetizzati iin lingua 
italiana, attività di supporto ai docenti di 
classe per fronteggiare alunni con problemi 
di comportamento non certificati o non 
sufficientemente coperti con ore di 
sostegno. Attività di collaborazione con il 
dirigente scolastico, titolare in questo 
istituto dal corrente anno scolastico e con 
incarico di reggenza in altra istituzione 
scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di potenziamento effettuata 
mediante attività di supporto per i casi di 
difficoltà scolastica non certificati e per i 
numerosi casi di alunni stranieri non 
completamente alfabetizzati-
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizza i servizi generali e redige il piano delle attività per 
il personale ATA con garanzia di una razionale ed 
equilibrata divisione del lavoro. Garantisce puntuale e 
concreta attuazione al Piano annuale delle attività ATA 
adottato dal Dirigente. Svolge azione di controllo dei 
processi e dei risultati dei servizi amministrativi e generali. 
Assicura la funzione di consulente giuridico 
dell’Amministrazione mediante studio della normativa.

Ufficio protocollo
Gestione e registrazione posta in arrivo e in partenza, 
protocollo, albo on line, sicurezza, comunicazione infortuni 
e assicurazione, organi collegiali.

Ufficio acquisti Gestione pratiche acquisti e tenuta registri inventario.

Ufficio per la didattica
Gestione fascicoli personali alunni, iscrizioni, trasferimenti, 
obblighi vaccinali, registro elettronico, libri di testo, viaggi di 
istruzione e visite guidate, segnalazioni ai Comuni.

Ufficio per il personale Gestione giuridica del personale, graduatorie, convocazioni, 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

A.T.D. contrattualistica, assenze, assemblee e scioperi. Per il 
personale a t.i. : ricostruzione carriera, pratiche TFR.

Ufficio gestione contabilità

Gestione economica del personale, pratiche fiscali e 
contributive, progetti PTOF, contratti con esperti esterni e 
incarichi al personale, retribuzioni accessorie, rapporti 
economici con i Comuni.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE OVEST VICENTINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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L'accordo, sottoscritto a Trissino (Vi) in data  28 marzo 2018 da 25 istituzioni 
scolastiche dell'Ovest Vicentino (18 istituti comprensivi e 7 istituti del secondo ciclo 
dell'istruzione) si prefigge lo scopo di realizzare la collaborazione tra le Istituzioni 
scolastiche aderenti ai fini della progettazione e della realizzazione, anche per gruppi 
di scuole, di attività di formazione dei docenti e del personale ATA in coerenza con 
quanto previsto dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti, in relazione alle 
seguenti priorità:

- autonomia organizzativa e didattica;

- didattica per competenze, innovazione metodologica;

- competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;

- competenze in lingua straniera;

- inclusione e disabilità;

- coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

- Scuola e lavoro (solo per 2° ciclo);

- Valutazione e miglioramento

 SICURETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

53



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC MONTEBELLO VICENTINO

Approfondimento:

Rete di scuole per la sicurezza della  
Provincia di Vicenza (sede  Itis "Rossi " di Vicenza).

Rappresenta il riferimento provinciale a cui le scuole e il personale scolastico possono 
accedere per la formazione e per attività utili alla promozione della cultura della 
sicurezza nelle scuole. Propone corsi di formazione e aggiornamento in materia di 
sicurezza.

 RTS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete territoriale per l'adozione di iniziative condivise nell'ambito dell'orientamento 
scolastico e della formazione del personale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto esterno

 ATTIVITÀ NEGOZIALE - CODICE DEI CONTRATTI E PROCEDURE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 RICOSTRUZIONE CARRIERA- TFR . CASISTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Eventuale ricorso a esperto esterno

 CORSO SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Sicruete

 CORSO HACCP

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto esterno
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