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COS’È IL POF TRIENNALE 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF è il piano che il Collegio docenti e il Consiglio 

d’Istituto dell’I. C. di Sant’Omobono assumono come documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale ed esplicita la progettazione curriculare, 

extracurriculare, educativa ed organizzativa.  

La principale norma di riferimento in materia è il DPR 275/1999 citata dalla L 107/2015. Il 

Piano è il documento di pianificazione del sistema della Istituzione scolastica a lungo 

termine, integrato con le progettazioni relative ai singoli anni scolastici. Esprime la 

competenza tecnica dei professionisti del sistema di insegnamento-apprendimento. Per 

questo, come da norma originaria, è orientato dall'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, 

per essere poi elaborato dal Collegio dei docenti ed infine "adottato" dal Consiglio di 

istituto.  

Il documento prende in esame anche gli aspetti di gestione ed esprime così una duplice 

natura di pianificazione didattica a lungo termine triennale ma anche strategico 

gestionale, ovvero di previsione e programmazione del fabbisogno di risorse umane e 

materiali. 

 

Il PTOF rappresenta il punto di incontro di un sistema complesso di relazioni, finalità, vincoli 

e mette in rapporto le variabili che caratterizzano il sistema scuola, le finalità, gli obiettivi 

generali e specifici di apprendimento, il curricolo, la realtà del contesto territoriale, le 

caratteristiche dell’utenza, i genitori e loro aspettative nei confronti dell’educazione dei 

figli, gli organici della scuola, la professionalità e gli operatori, le attrezzature, le risorse 

finanziarie e i vincoli contrattuali, i rapporti con il Comune e gli Enti locali del territorio.  

 

Il PTOF del triennio 2018/19- 2021/22 intende integrare e soddisfare le esigenze del contesto 

territoriale e le legittime attese delle famiglie, rispettando nel contempo e valorizzando le 

caratteristiche di tutti gli alunni indistintamente, all’interno del sistema scuola.  

Il PTOF contribuisce a facilitare la scelta della famiglia, dei bambini e dei ragazzi al 

momento dell’iscrizione alla scuola e sviluppare in tutte le componenti scolastiche 

sentimenti di “identificazione” e “appartenenza” che devono incrementare positivamente 

il rapporto con la complessità della realtà scolastica dove il raggiungimento del 

“successo” formativo esige spesso il superamento di ansie e frustrazioni e aiuta a formare 

un clima interno rassicurante che può aiutare a gestire efficacemente l’intero sistema. 

 

LE SCELTE EDUCATIVE E GLI OBIETTIVI   

La nostra scuola persegue da molti anni progetti di alta valenza educativa e formativa, 

inseriti nell’attività di insegnamento-apprendimento. La centralità degli alunni è il 

presupposto fondamentale e la ragion d’essere dell’intero sistema-scuola. La qualità della 

scuola si misura attraverso la capacità dell’intero sistema di coinvolgere nella sua 

progettualità tutti i soggetti che a vari livelli sono interessati al processo di formazione, 

educazione e istruzione.  

Il nostro POF delinea le scelte di tipo educativo e si pone degli obiettivi coerenti, realizzabili 

e credibili, nell’intento di mantenere alta la qualità delle proposte e del servizio, 

privilegiando le aree della inclusività, delle competenze di cittadinanza, dell’intervento sul 

disagio, del potenziamento delle competenze disciplinari.  

I PRINCIPI FONDAMENTALI  
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Il POF si basa sui principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, pari opportunità e laicità 

della scuola pubblica. Al contempo, nella consapevolezza che la scuola costituisce un 

microcosmo sociale con le sue dinamiche, i suoi diritti e le sue regole, la nostra scuola 

propone con forza i principi di condivisione, trasparenza, accoglienza e inclusività.   

 

UN IMPEGNO DI MOLTI  

Altro fondamentale pilastro del POF è la partecipazione della componente dei genitori al 

progetto educativo, esplicitato nel Patto di Corresponsabilità, che costituisce un impegno 

reciproco di un lavoro che mette al centro gli alunni e la loro crescita.  

Risulta indispensabile, inoltre, il contributo degli enti locali, del mondo dell’associa-zionismo 

e del volontariato, senza il quale non sarebbe possibile offrire un così ampio ventaglio di 

occasioni e di esperienze. Una realtà molto attiva nella Valle e particolarmente ricca di 

spunti e di energie che, al contempo, sostiene le famiglie e la comunità e sollecita una 

sempre più vivace azione da parte delle istituzioni.  

 

SCUOLA E VITA   

La scuola rimane il primo e più importante “laboratorio” in cui i giovani sperimentano e 

maturano la loro identità, all’interno di un contesto di relazioni sempre più articolato e 

complesso. In questo senso, il ruolo della scuola diventa fondamentale per la crescita 

dell’individuo: a scuola, infatti, si determinano le condizioni per la crescita equilibrata della 

persona e si gettano le basi per la sua emancipazione. Si impara a riconoscere i 

meccanismi che regolano tutti gli aspetti della vita sociale e civile, s’incontrano ostacoli 

di varia natura, si prende coscienza della difficoltà di affrontare, giorno per giorno, dei 

piccoli e grandi problemi della vita, ad accettare frustrazioni, dispiaceri e insuccessi, a 

prendere consapevolezza delle proprie attitudini e delle proprie debolezze, a riconoscere 

gli errori fatti, non per subire mortificazioni, ma nella consapevolezza che sono inevitabili e 

fondamentali occasioni di crescita e maturazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Giancarlo D’Onghia  
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1. IL CONTESTO TERRITORIALE      INDICE 

 
L’Istituto comprensivo di Sant’Omobono Terme comprende i comuni della “medio-alta” 

Valle Imagna: Bedulita, Berbenno, Blello, Brumano, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, 

Fuipiano, Locatello, Rota d’Imagna, Sant’Omobono Terme ed occupa una superficie di 

circa 70,89 Kmq.  

La maggior parte degli insediamenti si trova tra i 500 e i 700 metri s.l.m. anche se si hanno 

nuclei fino a 1100 mt di quota. Sotto il profilo della morfologia naturale, la Valle Imagna 

rappresenta un’unità ambientale unica e coincide con il bacino idrografico del torrente 

Imagna. Essa è circoscritta da un modesto catino montano, con andamento longitudinale 

nord-ovest/sud-est, delimitato da cime e crinali (il complesso montuoso del Resegone 

raggiunge oltre i 1850 metri di quota) di notevole rilevanza paesaggistica. 

Così l'abate Antonio Stoppani, nel suo "Bel Paese", si esprimeva descrivendo la Valle 

Imagna: 

"(...) Oh, come è bella questa valle! Quasi una conca ellittica, scavata in seno alle 

montagne, colle sponde di lividi calcari, e il fondo di neri schisti, che paiono carbone; ma 

riccamente coperta di boschi, di prati, di colli; e su quel manto di lieve verzura, rotto da 

severe bizzarre rupi, spiccano gli sparsi casolari, i paeselli, le chiese, le torri. Quando il cielo 

è azzurro, la valle somiglia ad un vaso di smeraldo storiato, con un coperchio di zaffiro 

trasparente (...)". 
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Il nostro Istituto fa parte dell’Ambito scolastico LOM 1  (capo fila l’ITIS Marconi di Dalmine, 

mentre, per quanto riguarda la formazione, la scuola capofila è l’I.C. di Mapello), insieme 

agli Istituti Scolastici della bassa Valle Imagna, Val Brembilla e Valle Brembana.  
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Collaborazioni con il territorio 
Il nostro Istituto, per adempiere al suo compito educativo, si avvale della collaborazione 

con i numerosi  enti del territorio: 
 

 Gli Enti Locali per il finanziamento del Piano del Diritto allo Studio e iniziative 

varie  

 Gruppo di lavoro azienda speciale consortile ASC Valle Imagna- Consultorio   

 le biblioteche comunali, per la partecipazione a spettacoli teatrali e a 

laboratori di animazione teatrale;  

 Pro loco dei diversi comuni;  

 l’A.T.S. di Sant’Omobono Terme; 

  Comunità Montana; 

  Consultorio FAMILIARE “L’angelo custode”; 

 Associazioni di volontariato del territorio; 

 Associazioni sportive; 

 C.A.I. Valle Imagna; 

 Centro studi Valle Imagna,   

 C.T.I. Centro territoriale per l’inclusione del territorio  

 Parrocchie del territorio, Vicariato della Valle Imagna e Caritas;  

 Istituto scolastico “Maria Consolatrice” Cepino;  

 Università e scuole secondarie di secondo grado; 

 Associazione Bergamo Scienza;   

 Centro Studi Valle Imagna 

 Associazione italiana Dislessia (AID);  

 Associazione Dorainpoi; 

 Cooperativa sociale “Lavorare insieme”; 

 Cooperativa sociale “Stare in Valle”; 
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2. I PRINCIPI ISPIRATORI DELL’OFFERTA FORMATIVA 
INDICE 

I principi educativi, metodologici e di progettazione 
L’istituto comprensivo si impegna, coinvolgendo alunni, genitori, enti esterni, ad assumere 

come orientamento la realizzazione di una scuola caratterizzata da fattori di qualità. 

 

 
 
2.1 Finalità e obiettivi 
Valorizzare e sviluppare le potenzialità di ciascuno e creare un clima sereno, favorevole 

all’apprendimento; 

PROGETTUALITÀ:

individualità delle 
procedure di 

insegnamento, 
creazione di progetti 

rispondenti a 
necessità specifiche

RESPONSABILITÀ
PARTECIPAZIONE 
consapevolezza di 
ciò che si deve fare 

e disponibilità a 
trovare insieme 

soluzioni ai 
problemi nel 
rispetto degli 

ambiti di 
competenza.

FLESSIBILITÀ: 
organizzazione 
autonoma che 

rispetti le 
decisioni comuni, 

ma anche i 
particolari bisogni 

di ogni realtà.

FORMALIZZAZIONE 
raccolta della 

documentazione 
indispensabile per il 

controllo, la verifica e 
l'individuazione di 
nuove strategie; 
costruzione della 
memoria storica 

dell'Istituto.

IMPIEGO 
OTTIMALE DELLE 

RISORSE

VALUTAZIONE:
intesa come 

un'operazione 
finalizzata 

all'adeguamento del 
processo di 

apprendimento/ 
insegnamento più che 

all'espressione di 
giudizi nei confronti 

degli alunni.

RAPPORTO E 
COLLABORAZIONE 
COSTANTE CON LE 

FAMIGLIE

DISPONIBILITÀ ALLA 
SPERIMENTAZIONE , 
ALL'INNOVAZIONE 

DIDATTICA E 
ALL'AGGIORNAMENTO

COLLEGIALITÀ: 
garantisce 
l'unitarietà 

dell'insegnament
o e definisce i 

traguardi 
irriunuciabili 

comuni
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Condividere le scelte educative attraverso il confronto; 

Favorire l’inclusione di tutti gli alunni; 

Collaborare con le famiglie e gli enti esterni alla scuola; 

Educare all’utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

2.2 I Principi educativi 
Il nostro Istituto Comprensivo considera come fondamenti del percorso educativo: 

l’alunno, l’insegnante, la famiglia. 

L’alunno è il protagonista che apprende con i compagni, gli adulti significativi, e 

l’ambiente (scolastico ed extrascolastico). L’insegnante è il mediatore che programma 

percorsi educativi e didattici, decide le strategie di insegnamento e guida gli alunni a 

soddisfare il proprio bisogno di conoscenza. 

La famiglia interagisce con la scuola nel rapporto di fiducia, nella collaborazione e 

nell’alleanza educativa. 

La scuola è per tutti e, prima di tutto, è il luogo dell’educazione intesa come spinta alla 

crescita della persona nella sua unicità, pertanto bisogna che essa si caratterizzi come un 

“ambiente educativo” ricco di stimoli. 

Il fine ultimo del processo di maturazione non si limita al raggiungimento 

dell’alfabetizzazione, ma implica anche una crescita sul piano sociale ed etico, favorendo 

lo star bene con se stessi, con il gruppo dei pari e degli adulti. 

Le nostre scuole si impegnano ad essere un luogo di accoglienza, di confronto, di 

integrazione e insieme di valorizzazione delle diversità. 

Il nostro Istituto è una comunità dinamica che coinvolge la famiglia, i vari ordini di scuola 

e le varie agenzie del territorio. 

I traguardi e gli obiettivi di apprendimento, presentati nelle Indicazioni per il Curricolo, 

orientano la natura e il significato degli interventi educativi e didattici allo sviluppo 

integrale di ciascun allievo. I nostri percorsi formativi sono finalizzati alla costruzione dei 

saperi e all’interiorizzazione dei valori conto sia delle diverse fasi evolutive degli alunni, sia 

della loro sfera emotiva. 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell’Infanzia si pone come finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo  

dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. della loro sfera 

emotiva. 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
La scuola del primo ciclo ha come finalità la promozione del pieno sviluppo della persona. 

 

IL SENSO DELL’ESPERIENZA 
La scuola del primo ciclo si premura che i ragazzi: 

abbiano occasioni per capire se stessi, per prendere consapevolezza delle loro attitudini, 

potenzialità e risorse al fine di progettare percorsi esperienziali e verificarne gli esiti; 

sviluppino le capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle, 

per rappresentarsi obiettivi e perseguirli; 

siano in grado di fare bene il proprio lavoro e di portarlo a termine; 

abbiano cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che frequentano sia naturali che sociali; 

riflettano sui comportamenti di gruppo al fine di individuare quegli atteggiamenti che 

violano la dignità della persona e il rispetto reciproco; 

abbiano la possibilità di comunicare tra loro e fruire dei molteplici messaggi provenienti 

dalla società; 

riflettano per comprendere la realtà e se stessi e diventino consapevoli che il proprio corpo 

è un bene da rispettare e tutelare; 

trovino stimoli al pensare critico e analitico, coltivino la fantasia e il pensiero divergente; 

si confrontino per ricercare significati ed elaborare mappe cognitive. 

 

L’ALFABETIZAZIONE CULTURALE DI BASE 
La scuola del primo ciclo si premura che i ragazzi 

Acquisiscano dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in 

un orizzonte allargato alle altre culture con cui convivono; 

abbiano l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 

corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili; 

sviluppino la creatività; 

utilizzino le conoscenze acquisite per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico; 

anche se vivono in situazioni di svantaggio abbiano la possibilità di avere solide 

strumentalità a scuola in modo da facilitare l’inclusione sociale e culturale. 

 

2.3 L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, 

nel quale possono essere filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini 

sperimentano nelle loro esperienze.  

L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra bambini, 

con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione 

individuale e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche.  

Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano e combinano in modo 

creativo le esperienze soggettive e sociali.   

La scuola dell’infanzia organizza le proposte educative e didattiche espandendo e dando 

forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini attraverso un curricolo 

esplicito. Ad esso è sottinteso un curricolo implicito costituito da costanti che definiscono 

l’ambiente di apprendimento:  

Lo spazio accogliente, caldo, curato, orientato nel gusto, espressione della pedagogia e 

delle scelte educative di ciascuna scuola;  
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Il tempo disteso nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare, dialogare, 

osservare, capire, crescere con sicurezza e nella tranquillità;  

La documentazione come processo che produce tracce, memoria e riflessione e 

permette di valutare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo;  

Lo stile educativo basato sull’ascolto e sull’osservazione;  

La partecipazione come dimensione che permette di incoraggiare il dialogo e la 

cooperazione;  

La scuola dell’infanzia sperimenta con libertà la propria organizzazione, la formazione dei 

gruppi, delle sezioni e le attività di intersezione a seconda delle scelte pedagogiche 

dell’età e della numerosità dei bambini e delle risorse umane e ambientali delle quali può 

disporre.   

 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO: 

Il primo ciclo si costituisce come contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi 

e a garantire il successo formativo degli alunni. A tal fine:  

valorizza l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti;  

attua interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in modo che non diventino 

disuguaglianze;  

favorisce l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di 

nuove conoscenze;  

incoraggia l’apprendimento collaborativo perché imparare non è solo un processo 

individuale;  

promuove la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad 

apprendere”;  

realizza percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione su 

quello che si fa.  

Inoltre la Scuola del primo ciclo si propone per i genitori, i docenti e il territorio:  

di diventare un centro culturale, di riferimento e d’incontro per le famiglie;  

di offrire occasioni favorevoli alla crescita dei rapporti interpersonali genitori-figli;  

di essere un luogo significativo di collaborazione e di scambio per la condivisione dei valori.  

di promuovere la cooperazione tra docenti e gli altri soggetti educativi;  

di promuovere l’aggiornamento in servizio e l’autoaggiornamento;  

di promuovere la collaborazione e il coordinamento con enti esterni, associazioni, scuole 

del territorio e non;  

di stimolare la ricerca e la sperimentazione didattica;   

di ricercare strumenti di valutazione e autovalutazione.  

di collaborare con enti locali e associazioni;  

di progettare e stimolare miglioramenti delle strutture esistenti.  
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2.4 PRINCIPI METODOLOGICI: COME LAVORIAMO 

 
 

  

CONDIVISIONE

• è garanzia di coinvolgimento di tutti i soggetti nel 
rispetto delle specifiche competenze, nella realizzazione 

e verifica delle attività;

• implica un'opera di mediazione ricorrente senza 
escludere il contributo di nessuno.

TRASPARENZA

• possibilità concreta per tutti gli interessati di conoscere con 
facilità ed in qualsiasi momento:

• i soggetti incaricati ad agire

• le attività avviate e il loro andamento

• le decisioni prese

• i criteri utilizzati

• i documenti elaborati

GRADUALITÀ
• procedere in modo non rigido

• tenere conto delle risorse umane e materiali disponibili

CICLICITÀ
• continuo controllo dei risultati e riformulazione degli obiettivi

PIANIFICAZIONE

• PER OGNI PROGETTO:

• definizione degli obiettivi

• individuazione delle fasi di lavoro

• individuazione dei risultati attesi

• indicazione dei soggetti, compiti e tempi

• analisi dei vincoli e delle risorse daacquisire e impegnare

• preparazione degli elementi richiesti dal progetto
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3.ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

3.1 Curricoli verticali e prove di passaggio       INDICE 

Dal 2012 la nostra scuola è impegnata a lavorare sui curricoli verticali dove insegnanti di 

scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria, sono coinvolti in attività di confronto sulle 

competenze da acquisire a seconda dell’età dell’alunno. Sono state concordate anche 

delle prove di passaggio per permettere ad alunni ed insegnanti di arrivare, tramite 

percorsi personalizzati e secondo la libertà di insegnamento, agli stessi obiettivi di 

competenza. 

3.2 Il tempo scuola e le sue articolazioni 

 
 
 

ORDINE 

SCUOLA 
Orario antimeridiano Orario pomeridiano Distribuzione      settimanale 

Tempo 

scuola  

INFANZIA 

BERBENNO 
8.00- 13.00 13.00-16.00 Dal lunedì al venerdì 40 ore 

INFANZIA 

CORNA IMAGNA 
8.30- 13.00 12.45-16.30 Dal lunedì al venerdì 40 ore 

INFANZIA 

LOCATELLO 
8.20- 12.10 13.00- 16.00 Dal lunedì al venerdì 40 ore 

INFANZIA 

PONTE GIURINO 
8.15- 12.10 13.00- 16.15 Dal lunedì al venerdì 40 ore 

PRIMARIA 

BERBENNO 
8.20- 13.00 14.30- 16.30 lunedì Dal lunedì al sabato  30 ore 

PRIMARIA 

CORNA I. 
8.25- 12.45 

14.30- 16.30 lunedì e 

mercoledì 
Dal lunedì al sabato 30 ore 

PRIMARIA 

LOCATELLO 
8.25- 12.45 

14.00- 16.00 lunedì e 

mercoledì 
Dal lunedì al sabato 30 ore 

PRIMARIA 

MAZZOLENI 
8.30- 12.50 

14.10- 16.35 lunedì e 

mercoledì 
Dal lunedì al sabato 30 ore 

PRIMARIA 

PONTE GIURINO 

8.00- 12.50 lunedì 

mercoledì e venerdì. 

8.00- 12.40 martedì e 

giovedì 

14.00-16.00 lunedì, 

mercoledì e venerdì 
Dal lunedì al venerdì 30 ore 

PRIMARIA 

ROTA D’IMAGNA 
8.15- 12.55 13.55- 15.55 lunedì Dal lunedì al sabato 30 ore 

PRIMARIA 

SELINO BASSO 
8.15- 12.35 

14.05- 16.05 lunedì e 

mercoledì 
Dal lunedì al sabato 30 ore 

SECONDARIA 

BERBENNO 
8.20- 13.20 Dal lunedì al sabato 30 ore 

SECONDARIA 

SANT’OMOBONO 

TERME 

8.10- 13.10  Dal lunedì al sabato 30 ore 
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La giornata tipo della scuola dell’infanzia 
Le giornate sono organizzate da scuola a scuola in modo autonomo, in linea di massima 

sono di 40 ore, così strutturate:  

 8.30 -   9.30     =   Accoglienza dei bambini, giochi liberi e/o strutturati negli spazi. Riordino 

 9.30 -   9.45     =   Autonomia (uso dei servizi igienici)  

 9.45-10.00       =   Consumazione frutta 

10.00 - 10.45    =   Calendario, appello, conversazioni 

10.45 - 11.45    =   Attività strutturate suddivise per gruppi d’età 

11.45 - 12.00    =   Autonomia (uso dei servizi igienici) 

12.00 - 12.45    =   Pranzo 

12.45 - 13.30    =   Giochi liberi, simbolici, di gruppo con o senza materiale strutturato 

13.30 - 14.00    =   Riordino e uso dei servizi igienici 

14.00 – 15.45   =   Riposo per i bambini di 3 anni. Attività su progetto per i bambini di 4-5 anni  

15.45 - 16.30   =   Riordino e preparazione all’uscita 

 

La scuola primaria 

In generale il tempo scuola alla scuola primaria è di 30 ore, strutturate in unità tempo 

di 50 minuti e  con uno o più rientri pomeridiani. 

 Il Collegio Docenti ha deliberato i tempi minimi che devono essere destinati ad ogni 

area disciplinare; ogni plesso integra i minimi disciplinari fino al raggiungimento del 

tempo scuola settimanale previsto, sulla base delle esigenze formative e delle risorse 

umane presenti.   

 

 

La scuola secondaria 

Il tempo scuola della scuola secondaria di primo grado di Berbenno e di 

Sant’Omobono Terme è articolato in 30 ore così distribuite: 
Italiano 6; Storia 2; Geografia 2; Inglese 3; Francese 2; Matematica 4; Scienze 2;  
Tecnologia 2; Arte e immagine 2; Musica 2; Scienze motorie 2; Religione/Alternativa 1 

 

  

SCUOLA PRIMARIA Classe prima  Classe seconda  
Classe terza, 

quarta, quinta  

Disciplina  u.t.  u.t.  u.t  

Italiano  7  6  6  

Storia/geografia  3  4  4  

Inglese  1  2  3  

Matematica  7  6  6  

scienze  2  2  2  

Musica / Arte e immagine/ Scienze 

motorie e sportive  
5  4  4  

Religione  2  2  2  

TOTALE U.T 27 26 27 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO Sant’Omobono Terme (BG)   
 

 Piano triennale dell’offerta Formativa 2018/19 -2020/21 

INDICE 
19 

3.3 Progetti d’Istituto 
INDICE 

Progetto Accoglienza nelle scuole dell’Infanzia 

I bambini che compiranno i tre anni entro il trenta aprile (in applicazione della CM 4/2009), 

potranno frequentare la scuola dell’Infanzia a partire dalla seconda settimana del mese 

di gennaio (IL PRIMO LUNEDÌ DOPO LE VACANZE NATALIZIE) a condizione che:  

Posseggano il controllo sfinterico  

Frequentino solo nell’orario antimeridiane durante il primo periodo dell’inserimento. 

Usufruiscano dello stesso menù della mensa offerto agli altri bambini più grandi (salvo 

allergie).  

Il periodo dell’accoglienza durerà due settimane e in tal periodo i genitori devono 

assicurare la reperibilità immediata per eventuali emergenze. 

Per i bambini che si iscrivono a settembre è previsto il progetto di accoglienza qui indicato. 

Obiettivo: agevolare il distacco del bambino dalla famiglia favorendo un sereno 

approccio alla Scuola dell’Infanzia.  

È fondamentale accogliere i bambini di tre anni, e quindi alla loro prima esperienza 

scolastica, in modo personalizzato, farsi carico delle loro emozioni in momenti delicati quali 

quello del distacco dalla famiglia, dell’inserimento a scuola e della costruzione di nuove 

relazioni con coetanei e adulti. Così è importante dare tempo ai bambini di quattro e 

cinque anni, che già frequentavano gli anni precedenti, di riabituarsi in modo graduale ai 

ritmi e tempi che l’organizzazione della vita scolastica comporta.  
 

Progetto continuità e accoglienza nelle scuole primarie  

Obiettivo: agevolare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria.   

Si attua in ogni scuola primaria dell’istituto in modi e tempi diversi. Generalmente prevede 

alcuni incontri tra gli alunni e gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria e la visita 

della scuola primaria.  

Nei primi giorni di scuola gli insegnanti prevedono delle attività di accoglienza per favorire 

la conoscenza dei compagni e degli insegnanti. Nel mese di giugno, prima che i bambini 

entrino nella nuova scuola, gli insegnanti incontrano i genitori per illustrare le linee 

educative e formative e gli aspetti organizzativi della nuova scuola. 

È previsto il passaggio di informazioni tra le due scuole per favorire la continuità formativa.  
 

Progetto “Accoglienza” e “Open day” nella scuola secondaria di primo grado  

Obiettivi: illustrare ai genitori e agli alunni delle quinte primaria le opzioni del tempo scuola 

offerte per la scuola secondaria di primo grado;  

presentare le proposte di attività per la formazione personale e culturale dei ragazzi; 

favorire un primo approccio con le strutture e le persone che operano nella scuola 

secondaria di primo grado.  

Nell’arco di una mattinata gli alunni della 5ª primaria realizzano attività di laboratorio/ 

lezioni in gruppi con gli studenti della prima classe della scuola secondaria di primo grado. 

I primi giorni di scuola sono previste attività di accoglienza per favorire la socializzazione 

tra i ragazzi e la conoscenza dei nuovi insegnanti. Nelle prime settimane il Dirigente e gli 

insegnanti incontrano anche i genitori per illustrare le linee educative e formative nonché 

gli aspetti organizzativi della nuova scuola. 

È previsto il passaggio di informazioni tra le due scuole per favorire la continuità formativa.   
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Cittadinanza e costituzione  

“Cittadinanza e Costituzione” è una disciplina di studio introdotta nei programmi di tutte le 

scuole di ogni ordine e grado dalle Legge 169 del 30 ottobre 2008.  

Il nostro Istituto ha elaborato un proprio curricolo verticale che traccia in modo chiaro gli 

obiettivi che si intendono perseguire all’interno di tale insegnamento. Tale curricolo 

propone una serie di argomenti e progetti che costituiscono già un patrimonio del nostro 

istituto o che sono messi a disposizione da alcuni soggetti (ATS, EE.LL, associazioni, reti di 

scuole,…) che sul territorio interagiscono con la scuola.  

 

La rete S.O.S.  

È una rete interprovinciale denominata “Scuola Offerta Sostenibile di qualità”, alla quale 

vi hanno aderito le scuole dell’Ambito 1, tra cui la nostra. La Rete si pone i seguenti scopi:  

Dare continuità ed espansione territoriale alle attività attivate come rete scolastica 

interistituzionale “S.O.S: Scuola Offerta Sostenibile di qualità”;  

Realizzare progressivamente le condizioni affinché nel nostro territorio in un contesto 

nazionale ed europeo, si consolidi la consapevolezza dell’interdipendenza tra società 

sostenibile, qualità dell’offerta e degli esiti formativi, piena realizzazione dei diritti di 

cittadinanza, sperimentazione di forme di integrazione e corresponsabilità tra scuole, enti 

locali e comunità.  

Diffondere la cultura della partecipazione, dell’integrazione, della cura e della tutela delle 

persone e dell’ambiente, con particolare attenzione alla promozione di una diffusa  

“ecologia delle relazioni”, nella scuola, nelle comunità, nel territorio.  

Promuovere un sistema educativo integrato fondato su una visione unitaria della 

formazione, come processo permanente che attraversa tutta l’esperienza scolastica, il 

lavoro e le relazioni sociali;  

Promuovere la cittadinanza attiva e responsabile.  
  

Progetto “testimoni dal territorio”  

La scuola opera per valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni, al fine di 

ancorarvi i nuovi contenuti ed opera per favorire l’esplorazione e la scoperta. Per questo il 

contesto familiare ed il territorio sono punto di partenza per l’apprendimento significativo. 

Con il progetto “testimoni del territorio” le scuole possono incontrare persone o associazioni 

che permettano di approfondire i contenuti di ricerca e studio delle varie classi.  

 

Progetti di solidarietà  

PROGETTO “RACCOLTA TAPPI”: Da diversi anni, all’interno delle scuole, si raccolgono tappi 

di plastica in favore dell’Associazione Italiana Persone Down con sede a Bergamo.  
 

Progetto orientamento 

L’Istituto, sia per mezzo dei propri organi collegiali, sia per mezzo dei singoli insegnanti, pone 

in atto tutte le iniziative necessarie a guidare e consigliare gli studenti e le loro famiglie nella 

scelta del corso di studi successivo al triennio della scuola secondaria di primo grado. In 

particolare: 

- trasmette tempestivamente agli studenti e alle loro famiglie ogni comunicazione ricevuta 

sia da parte delle Scuole superiori, sia da parte degli Uffici o Enti statali, regionali, provinciali 

coinvolti a vario titolo nell’attività di Orientamento. 

- ogni Consiglio di Classe delle classi terze secondarie individua, all’interno dell’orario 

curricolare, uno spazio dedicato all’Orientamento, nel quale vengono proposte specifiche 
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attività aventi come fine quello di favorire gli alunni ad una migliore conoscenza di sé, delle 

proprie capacità e delle proprie attitudini;  

- nel mese di dicembre, ogni Consiglio di Classe di classe terza, basandosi sulle osservazioni 

conclusive degli insegnanti sull’intero percorso di studi in merito alle conoscenze, 

competenze, capacità di ogni studente, esprime un Consiglio Orientativo che viene 

comunicato alle famiglie a mezzo lettera. A questo proposito e proprio per il suo carattere 

sommativo e meditato, si invitano gli studenti e le famiglie a tenere nel debito conto tale 

Consiglio nella scelta che sono tenuti a compiere.   
   

Progetto educazione alimentare nelle scuole  

L’educazione alimentare è di grande importanza al fine della promozione della salute di 

ogni persona così da migliorare il suo stato di benessere attraverso la promozione di 

adeguate abitudini alimentari.  

In ogni plesso del nostro istituto vengono attivati percorsi e/o progetti per:  

Incentivare la consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute;  

Favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari.  

In alcune scuole primarie del nostro istituto è attivo il progetto “Frutta nelle scuole: nutrirsi 

bene. Un insegnamento che frutta”; tale progetto promuove il consumo della frutta e della 

verdura tra gli alunni delle scuole primarie e favorisce la conoscenza dei prodotti 

ortofrutticoli: varietà e stagionalità, caratteristiche nutrizionali e, soprattutto, la loro 

importanza per una dieta sana e equilibrata.   

 

Progetto attività sportive 

Le nostre scuole incoraggiano una crescita corporea armonica e completa dedicando 

una particolare attenzione ad alcune attività sportive.  

In tutte le scuole, si organizzano corsi di nuoto presso la piscina sita nel Comune di 

Sant’Omobono Terme.  

Nelle scuole dell’infanzia si privilegiano corsi di psicomotricità, nella scuola primaria corsi di 

avviamento alle varie discipline sportive.  

Nella scuola secondaria di primo grado si offre agli allievi un percorso educativo che ha 

come obiettivo principale lo sviluppo delle interazioni tra le funzioni motorie sensoriali e 

cognitive che abitui l’allievo a controllare il proprio corpo e il proprio comportamento così 

da essere più responsabile, più fiducioso nelle proprie capacità, più disposto al sacrificio, 

più capace di accettare le frustrazioni, più socievole e pronto ad apprendere le regole e 

conformarsi ad esse.  Si promuovono quindi qualità necessarie per essere un buon sportivo, 

un buon studente nonché un buon futuro cittadino del mondo. Viene proposto un sano 

agonismo attraverso la partecipazione ad attività di atletica, nuoto di Istituto (nel nuovo 

impianto sportivo di Selino Basso), a livello provinciale e regionale, dove la prestazione 

sportiva è occasione per esercitare la propria efficacia sull’ambiente per mezzo della 

padronanza della propria motricità.  Lo sport viene vissuto anche come canale per 

promuovere l’inclusione degli alunni diversamente abili. 

L’Istituto organizza, in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, i giochi di 

Valle per gli alunni di classe 5^primaria e della scuola secondaria.   

  
 

Laboratori 

A tutti gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia e primaria viene offerta la possibilità di 

arricchire la propria crescita personale e culturale attraverso modalità didattiche più 

operative. I Laboratori didattici sono momento curricolare.  Sono organizzati dai docenti 
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sulla base delle risorse disponibili e possono riguardare insegnamenti interdisciplinari, 

progetti di Plesso e laboratori al fine di individualizzare l’insegnamento.  

Nel nostro istituto vengono organizzati laboratorio inerenti alle seguenti aree:  

Approfondimento disciplinare  

Arte, musica, teatro  

Attività motorie e sportive  

Avvio allo studio  

Logico matematico  

Manipolazione  

Abilità sociali  

Educazione stradale  

Informatica  

Conversazione madre lingua 

Cineforum 

 

Progetto “sicurezza a scuola” 

La sicurezza nell’ambiente della scuola non è solo un sistema organizzato di figure 

professionali e di funzioni, ma anche e soprattutto la volontà e l’impegno di creare una 

cultura della sicurezza che promuova a tutti i livelli la consapevolezza dei rischi, 

l’acquisizione di comportamenti virtuosi, la condivisione di valori e l’attuazione di pratiche 

della prevenzione. 

L’istituto comprensivo, come previsto dalla normativa in vigore e segnatamente dall’atto 

legislativo del 9 aprile 2008 n.81 e ai sensi degli articoli 18,20 e 37 del Decreto legislativo 

81/2012 e del recente Accordo in  conferenza Stato-regioni del 21/12/2011  che si pone 

come sintesi e raccordo fra le diverse emanazioni legislative precedenti compresa la legge 

626/94, si è attivato per individuare e formare figure sensibili addette alla sicurezza di quanti 

si trovano a lavorare, anche saltuariamente, nei vari plessi in cui è articolato il nostro istituto 

comprensivo.  

A tal fine sono stati individuati, da Dirigente scolastico quale responsabile della sicurezza 

dell’intero Istituto comprensivo, alcune figure specifiche quali:  

 RSPP responsabile per la protezione e prevenzione;  

RSL rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

ASPP addetti alla sicurezza prevenzione e protezione;  

Gruppo di Intervento per il Primo Pronto Soccorso;  

Gruppo di intervento per le azioni Antincendio.  
  

Tutto il personale docente, amministrativo ed ATA si trova in una situazione di formazione 

permanente.  

Per ogni plesso è stato realizzato il Documento di valutazione del rischio, conservato presso 

l’ufficio della dirigenza. È stato fatto per tutti i plessi un Piano di Emergenza, esposto all’albo 

dei plessi e pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo. È stato redatto poi uno specifico 

piano di Evacuazione per ogni plesso, nel quale sono state individuate le figure sensibili ed 

i compiti assegnati in caso di evacuazione.  

I docenti sono stati informati attraverso apposite schede ed opuscoli e formati attraverso 

la condivisione con i colleghi e l’RSPP delle prove pratiche effettuate nelle scorse annualità 

e nella presente, al fine di consentire la massima rapidità e sicurezza in caso di 

evacuazione.  

I docenti stessi, durante l’evolversi dell’anno scolastico, hanno il compito di effettuare 

alcune prove di evacuazione della classe oltre a quelle previste per l’intero plesso.   
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Si deve sottolineare che il processo di ottimizzazione della sicurezza, in un luogo di lavoro e 

di convivenza, è in continuo divenire e necessita della collaborazione e della 

partecipazione di ogni suo utente, sia esso alunno, insegnante, genitore o personale ATA.  

Questa sensibilità nell’individuare e isolare le fonti di rischio, non può essere fatto senza la 

collaborazione fattiva di tutti.  

Gli interventi strutturali attengono ai proprietari degli edifici ma, l’efficacia e l’efficienza 

delle azioni corrette attengono a quanti vivono la struttura scolastica in ogni sua forma.   

L’istituto comprensivo intende promuovere la CULTURA DELLA SICUREZZA agli alunni, in 

quanto utenti della struttura in merito alle regole della scuola riferite alla sicurezza e ai piani 

di emergenza e di evacuazione e addestrarli alle procedure correlate tramite le simulazioni 

periodiche. In quanto futuri cittadini lavoratori e in ottemperanza a quanto previsto 

dall’articolo 11 del Dlgs 81 agli alunni saranno proposti percorsi didattici interdisciplinari 

sulla sicurezza nei diversi ambiti (scuola, casa, strada, lavoro…), modulati in relazione alla 

fascia d’età.  

 

Progetto autismo 

Nell’ultimo triennio, novità importante è la nascita di “Stare in Valle” a Sant’Omobono 

Terme, struttura diurna che accoglie i ragazzi disabili dell’alta Valle Imagna con 

un’educatrice professionale della Cooperativa Sociale “Lavorare Insieme”.  

Con la collaborazione fra il L’Azienda Speciale Consortile della Valle Imagna, Spazio 

Autismo, la Cooperativa Stare in Valle, ed il comitato genitori sono stati concretizzati 

importanti progetti specifici con i seguenti obiettivi:  

Accrescere l’esperienza e la competenza degli alunni con grave spettro di Autismo, 

attraverso la “Scoperta del Territorio” attuata dagli insegnanti di sostegno e dagli assistenti 

educatori al di fuori delle mura scolastiche e con la possibilità di visitare e interagire con 

l’esterno  

Incrementare le attività specifiche con la frequenza di spazi extrascolastici e lo svolgimento 

di attività seguite in ambiti e con modalità specifiche presenti nelle aule di “Spazio 

Autismo” . 

  

Premio “Un ponte tra le culture” 

È stato istituito il premio simbolico “Un ponte tra le culture” che vuole essere un 

riconoscimento per coloro che, studente, classe o famiglia, abbiano contribuito in maniera 

significativa all’integrazione e all’inclusione degli allievi stranieri nel contesto scolastico e 

sociale; tale premio è alla memoria degli ex alunni del nostro istituto, Fang Fang e Stefano 

Rota, entrambi scomparsi in tragiche circostanze ed entrambi impegnati a favorire 

l’inserimento degli alunni stranieri.  

 

Progetto intercultura 

Per favorire la creazione di un ambiente sempre più “aperto” che consenta l’inclusione e 

integrazione degli alunni stranieri, in alcuni plessi dell’Istituto (scuola primaria e secondaria) 

verranno realizzati corsi di educazione interculturale. Viene organizzata ogni anno anche 

una fiaccolata per la pace, per promuovere l’integrazione fra le famiglie di culture diverse 

e per dire: “basta” alla violenza. 

 

Progetto Baskin 

Tra le buone prassi per  l’inclusione promosse dal nostro Istituto per i ragazzi della scuola 

secondaria vi è il Baskin, una disciplina che si ispira al basket ma possiede regole proprie. 

Richiede la presenza in campo di 5 giocatori, di cui tre con disabilità. Questo nuovo sport 
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permette a persone disabili e non di giocare fianco a fianco, al massimo delle loro 

capacità. Non c’è buonismo, non c’è pietismo nel baskin, ma richiede concentrazione 

verso l’obiettivo comune di gioco. Per mezzo di questo sport, più che tanti discorsi etici, si 

realizza lo stare insieme nel pieno rispetto delle diversità che è alla base della convivenza 

civile. 

 

Sportello di ascolto per insegnanti, genitori e ragazzi 

In base al protocollo d’intesa tra l'Azienda Speciale Consortile, gli istituti comprensivi di S. 

Omobono Terme, Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, Paladina e Villa d’Almè, 

e il Consultorio “L’angelo custode” è attivo un servizio di consulenza psicologica e sociale 

in sinergia con lo sportello del CTI (Centro territoriale per l’inclusione).  

 L’intervento prevede le seguenti attività:  

FORMAZIONE: formazione per l’educazione alla salute e alla prevenzione rivolta a bambini 

delle diverse fasce d’età, ai loro genitori e agli insegnanti  

Gli interventi favoriranno  

l’educazione emotiva, affettiva e sessuale;  

attività di prevenzione e lotta alle dipendenze.  

CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ:  

rivolta a insegnanti, genitori ed educatori per affrontare non solo le problematiche del 

disagio e le difficoltà di scolarizzazione, ma anche quelle relative alle diverse fasi critiche 

dell’età evolutiva.  

PERCORSI DI SUPPORTO rivolti a studenti della scuola secondaria, genitori e insegnanti per 

intervenire in modo congiunto e coordinato nelle situazioni di difficoltà.  

  

Progetto extrascuola 

Il nostro Istituto, con il sostegno di alcune amministrazioni Comunali e/o parrocchie, 

promuove un’attività di “aiuto compiti” per gli alunni di scuola primaria o secondaria, 

segnalati dagli insegnanti che manifestino difficoltà di apprendimento o scarsa 

conoscenza della lingua italiana. Questi alunni vengono affiancati da volontari adulti e 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado che li aiutino a svolgere le attività 

scolastiche in orario pomeridiano. In tal modo, si offre all’alunno una nuova possibilità di 

apprendimento, comunicazione, socializzazione anche al di fuori dell’orario scolastico, ma 

nell’ambito della scuola, caratterizzata da flessibilità e personalizzazione degli interventi.   

 

Progetti inclusivi di orientamento.  

A partire dalla classe seconda della scuola secondaria di primo grado, che prevede 

l’iscrizione dell’alunno nella scuola che frequenterà dopo la terza media, con l’attuazione, 

durante la classe terza media, di un Progetto-ponte. L’orientamento inteso come progetto 

di vita e non semplicemente come scelta del dopo la scuola dell’obbligo (in tal senso ha 

radici già nella scuola primaria), diviene reale e concretizzabile come percorso di 

progressiva autonomia, solo se condiviso dalla scuola, dalla famiglia, dall’alunno, dai 

servizi socio-sanitari ed assistenziali. 

In riferimento all’Orientamento e al progetto di Vita dei nostri alunni con disabilità, nel 

nostro Istituto vengono dichiarate e messe in pratica molteplici Buone Prassi Inclusive: 

Inclusione in piccolo gruppo, a classi aperte e peer-teaching (i coetanei insegnano). 

Trattenimento scolastico pluriennale fino a 16/18 anni d’età concordato tra NPI, Famiglia 

e scuola, per il Diritto all’obbligo di formazione e come opportunità di crescita ed 

accompagnamento all’età adulta in un ambiente protetto, tutelante e stimolante come 

la Scuola. 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO Sant’Omobono Terme (BG)   
 

 Piano triennale dell’offerta Formativa 2018/19 -2020/21 

INDICE 
25 

Progetti pluriennali integrati di “Scuole aperte” regolati da specifiche Convenzioni, se 

sottoscritti tra Istituto e Scuole paritarie del territorio. 

Progetti-Ponte concordati tra NPI, Famiglia e Scuola nelle fasi di passaggio da un ordine di 

scuola all’altro. 

Progetti di scuola domiciliare per tutelare la salute in casi gravi. 

Progetti Territoriali e Progetti integrati con stipula di convenzione tra scuola e “Stare in 

Valle”- servizio territoriale disabili che comprende una duplice offerta: servizio di 

formazione all’autonomia e laboratorio socio-occupazionale. 

Convenzione tra I.C. e associazioni volontari Assistenza Domiciliare V.I. per il  trasporto di 

alunni in carrozzina. 

Progetti di acquaticità/nuoto trimestrali o annuali, particolarmente sostenuti e promossi dal 

nostro Istituto. 

Istruzione domiciliare 

Per garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché per prevenire le difficoltà degli 

studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola 

per un periodo superiore ai 30 giorni (anche non continuativi), l’Istituto attiva il progetto di 

istruzione domiciliare.  

Scuola parentale 

Nel nostro Istituto, su richiesta di una famiglia, si approva un percorso di educazione dei 

propri figli da parte dei genitori. 

 

3.4 Ampliamento dell’offerta formativa          INDICE 

I progetti di ampliamento dell’offerta formativa previsti nei vari plessi hanno durata 

generalmente annuale e sono riportati nelle schede dei plessi.   

Concorrono all’arricchimento dell’Offerta Formativa dell’Istituto: le uscite didattiche, le 

visite guidate ed i viaggi d‘istruzione.  

Tutti i progetti approvati dai singoli plessi e dal Collegio dei Docenti, compreso le attività di 

recupero, in collaborazione con i Comuni e con organismi del volontariato (Piedibus, 

Spazio compiti, ecc..) 
 

3.5 Bisogni educativi speciali  
La Direttiva M. 27/12/2012 e la C.M. n° 8 del 6/3/2013 affermano che sotto la 

denominazione di BES si ricomprendono gli alunni con difficoltà di apprendimento dovute 

alla disabilità, quelli con DSA e quelli con altri BES (dovuti a svantaggio e disagio e a 

difficoltà linguistiche per gli alunni stranieri) ed estende a questi ultimi sia il principio di 

personalizzazione didattica sia gli strumenti previsti per gli alunni con DSA.  

Il nostro Istituto promuove il Piano di Inclusione finalizzato a:  

 creare una diffusa sensibilità sulle tematiche relative allo star bene a scuola, inteso 

non solo come prevenzione del disagio, ma come promozione del benessere della 

persona:  

 ricercare delle modalità di inclusione degli alunni portatori di svantaggi o handicap 

e costruzione di curricoli individualizzati;  

 dare la possibilità alla scuola di prendere contatti con servizi post – obbligo scolastico 

mirati ad una migliore integrazione sociale.  

All’interno del nostro Istituto Comprensivo questo progetto si attua secondo le modalità 

sotto riportate:  

 impegno nell’assicurare nei plessi, ove è possibile, la presenza di spazi personalizzati 

ed attrezzati con materiale didattico adeguato al fine di garantire ai soggetti il 
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massimo rispetto dei propri bisogni, soprattutto per i maggiormente compromessi che 

necessitano di cure particolari;  

 attivazione della “commissione H” come strumento per condividere e promuovere 

le modalità d’intervento, che si è costituita in G.L.I per l’Inclusione degli alunni B.E.S, 

come organismo aperto al territorio e alle politiche locali;  

 formulazione di proposte deliberate in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio 

d’Istituto, per favorire il coinvolgimento e la diffusione delle iniziative e dei progetti 

finalizzati a migliorare l’inclusione;  

 rispetto dei “protocolli d’intesa” con: Ambito territoriale, A.T.S. e U.S.T.  come garanzia 

di un agito riconosciuto e dichiarato.  

L’Istituto si avvale del C.T.I. (Centro Territoriale per l’Inclusività) come strumento di supporto 

alla scuola, collabora con “Spazio – Autismo” di Bergamo e Ponte S. Pietro.  

Da qualche anno si è costituita l’associazione, denominata “Dorainpoi”, grazie al gruppo 

di genitori e familiari persone disabili della valle, che si incontrano periodicamente a 

Sant’Omobono Terme ( E-mail info@dorainpoi.it e sito internet www.dorainpoi.it ). Questo 

traguardo è stato possibile grazie alla sensibilità e forte volontà dei genitori e ai formatori 

della Cooperativa Sociale “Lavorare Insieme” di Almè, che accompagna i genitori lungo 

questo cammino insieme.   

La stessa Cooperativa interagisce, con un’esperienza decennale, in diverse forme con il 

nostro Istituto, in particolare, gestisce l’Assistenza Educativa Scolastica e organizza corsi di 

formazione e aggiornamento per le educatrici e gli educatori.  

Per quanto riguarda l’orientamento post – obbligo scolastico, la nostra realtà territoriale 

dell’ambito Valle Imagna-Villa d’Almè, presenta i seguenti servizi e strutture:  

 C.D.D. centri diurni Disabili, competenti per territorio;  

 S.I.L. Sistemi Integrati Lavoro;  

 S.F.A. progetti socio-educativi o atelier;  

 Cooperative Sociali;  

 Associazioni ricreativo-occupazionali;  

 Comunità alloggio residenziali;  

 

 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

A partire dal quadro normativo vigente, l’Istituto si attiva per:  

- definire il Profilo Dinamico Funzionale dell’alunno: è la descrizione dell’alunno nei vari 

aspetti della sua personalità, definito dai docenti dopo un periodo di osservazione (entro 

il 30 ottobre)  

- predisporre il Piano Educativo Individualizzato: è la programmazione annuale specifica 

predisposta da tutti i docenti dell’équipe pedagogica (docenti disciplinari/curricolari e 

docente di sostegno), sulla base dei bisogni scaturiti dall’osservazione analitica 

dell’alunno. Il PEI (entro il 30 novembre) deve prevedere: obiettivi educativi e didattici; 

materie di studio; metodologia, metodi, tempi e strategie; modalità organizzative ed orari; 

predisposizione della collaborazione con l’assistente educatore; strumenti di verifica e di 

valutazione.  

 

Durante l’anno l’équipe pedagogica incontra regolarmente la famiglia e gli operatori 

socio-sanitari (specialisti privati, ASL…) per verificare ed adeguare gli interventi attuati.   

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

L’Istituto Comprensivo agisce in osservanza della Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, relativa 

alle norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico.  



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO Sant’Omobono Terme (BG)   
 

 Piano triennale dell’offerta Formativa 2018/19 -2020/21 

INDICE 
27 

L’Istituto ha adottato un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) approvato dal Collegio 

Docenti.  

Il P.D.P. viene predisposto e compilato nella prima parte dell’anno scolastico dai docenti 

del consiglio di classe, in collaborazione con la famiglia e con lo specialista che ha fatto 

la diagnosi DSA dell’alunno.  

 Gli insegnanti, facendo riferimento alla certificazione degli Specialisti, compilano il P.D.P. 

individuando ed esplicitando gli strumenti compensativi e/o le eventuali dispense da 

adottare nelle attività didattiche, che variano a seconda della specificità e 

dell’evoluzione individuale del caso, oltre che delle peculiarità di ciascuna iniziativa 

didattica.  

Alla famiglia l’Istituto Comprensivo chiede di informare e di collaborare.  

Innanzitutto la famiglia che si rivolge a Servizi e/o Specialisti, preposti al rilascio della 

"diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento”, ha il dovere di segnalare 

al Dirigente Scolastico la certificazione di DSA senza la quale non è possibile attivare le 

misure di tutela che la legge consente.  

In secondo luogo alla famiglia si chiede di interagire con gli insegnanti, poiché solo in 

questo modo è possibile individuare le strategie didattiche e metodologiche per affrontare 

al meglio la situazione.  

 

 ALUNNI STRANIERI 

L’accoglienza degli alunni non italiani parte dal personale di Segreteria e dei Collaboratori 

scolastici, impegnati ad accompagnare le famiglie alle procedure di tipo amministrative 

e alla conoscenza dell’ambiente scolastico e del territorio, nonché dei riferimenti normativi 

e pratici per il pieno accesso al servizio scolastico.  

Al fine di consentire il graduale apprendimento della lingua italiana, l’inclusione degli 

alunni stranieri presenti nell’istituto si realizzano interventi di alfabetizzazione utilizzando le 

risorse a disposizione (potenziamento, compresenze, insegnanti di sostegno).  Nel progetto, 

inoltre, è inclusa la consulenza dello “Sportello alunni stranieri” presso il CTI (Centro 

Territoriale per l’Inclusione). Il progetto si avvale anche della collaborazione dei “Mediatori 

Culturali” che intervengono ed interagiscono nei rapporti scuola-famiglie secondo le 

seguenti modalità:  

 riunioni con gli insegnanti per discutere delle specifiche situazioni e per fornire 

elementi conoscitivi della realtà scolastica, sociale e culturale dei paesi arabi 

e cinesi;  

 interventi su casi problematici;  

 valutazione iniziale dei livelli di partenza degli alunni neo-arrivati;  

 incontro di mediazione con i genitori.  

 

4.VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
Ai sensi del d.lgs. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle 

istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formative 

ed educative e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione 

di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione è coerente con l’offerta formativa dell’Istituto, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. È effettuata dai docenti nell’esercizio 
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della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti. 

La valutazione svolge una funzione  

 diagnostica, da rilevare nei primi due mesi di scuola attraverso osservazioni 

sistematiche 

 formativa per valutare il processo di apprendimento e favorire lo sviluppo delle 

competenze  

 sommativa, per verificare e certificare l’acquisizione di competenze e  conoscenze 

e determinare il profilo in uscita da una classe o da un grado scolastico. 

La valutazione è un processo continuo e complesso che si basa sull’osservazione 

sistematica e non può ridursi all’attribuzione di un voto numerico in occasione di 

momenti di verifica formalizzata o di certificazione sommativa a conclusione del 

quadrimestre o dell’anno scolastico. Nella prospettiva della didattica per 

competenze la valutazione diventa una risorsa per orientare e promuovere il 

processo di apprendimento. 

 La valutazione degli apprendimenti è accompagnata dalla Certificazione delle 

Competenze, al termine della classe quinta primaria e terza secondaria di 1° grado. 

Essa descrive i risultati del processo formativo quinquennale e triennale e le 

competenze acquisite dagli allievi in riferimento ai traguardi fissati dalle Indicazioni 

Nazionali; pertanto, è intesa come una valutazione complessiva delle capacità di 

ciascuno di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e 

nuovi, reali o simulati. 

 

4.1 Gli oggetti della valutazione degli alunni 
La valutazione periodica e finale si esprime sugli apprendimenti e sul comportamento. 

 Gli apprendimenti. La valutazione periodica e finale è riferita a ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. 254/2012) e alle attività svolte 

nell’ambito della “Cittadinanza e Costituzione”. Per queste ultime, la valutazione 

trova espressione nel voto delle discipline dell’area storico-geografica, ai sensi 

dell’art. 1 della legge 169/2008. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, compresa la valutazione 

dell’Esame di Stato, si esprime con votazione in decimi che indicano differenti livelli 

di apprendimento adeguatamente declinati negli specifici descrittori. La 

valutazione ha carattere collegiale ed è integrata dalla descrizione del processo e 

del livello globale di sviluppo raggiunto. Sono in fase di elaborazione nel nostro 

Istituto i criteri di valutazione alla scuola primaria e secondaria. 

 Il comportamento. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente 

dai docenti, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 

competenze di Cittadinanza. Nella scuola secondaria di primo grado, il giudizio fa 

riferimento anche al patto di corresponsabilità approvato dalla scuola. In sede di 

scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente a 

scuola, nonché la partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati 

dalle istituzioni scolastiche fuori della propria sede. Anche nella scuola primaria viene 

fatta una valutazione educativa dell’atteggiamento dei bambini a scuola. 
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4.1.1 La valutazione degli alunni con disabilità 
Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso 

individualizzato e finalizzato a mettere in evidenza il percorso dell’alunno. 

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo 

ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra 

forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per 

l’attuazione del piano educativo individualizzato. 

Per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 

commissione, sulla base del piano educativo personalizzato, predispone, se necessario, 

prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle 

sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del 

conseguimento del diploma finale. 

 

4.1.2 La valutazione degli alunni con DSA 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, 

la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di 

esame conclusivo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; 

a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, gli 

strumenti metodologico- didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di 

classe più idonei.  

Ai fini dello svolgimento dell’Esame di Stato, per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove 

scritte di lingua straniera, la commissione individua le modalità e i contenuti della prova 

orale sostitutiva della prova scritta. 

4.1.3 La valutazione degli alunni non italofoni di recente 

immigrazione 
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti 

all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati 

nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani considerando la possibilità della 

personalizzazione del percorso di apprendimento.  

 

4.2 La certificazione delle competenze 
La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle 

famiglie al termine della scuola Primaria e della scuola secondaria di Primo grado. 

Con il decreto n. 742/2017 sono stati adottati due modelli unici nazionali di certificazione, 

uno per la scuola primaria e l’altro per la secondaria di primo grado. 

Per la scuola secondaria di primo grado, il modello di certificazione riserva un’apposita 

sezione, predisposta e redatta dall’INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall’alunno nelle 

prove nazionali di Italiano e matematica. Nel modello è presente, inoltre, una sezione 

dedicata all’inglese. 

La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione 

e attestazione giuridica dei risultati scolastici, ma accompagna e integra tali strumenti 

normativi accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze 

acquisite dagli allievi. 
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4.3 INVALSI 
INVALSI è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione. 

Effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle competenze degli studenti e sulla qualità 

complessiva dell’offerta formativa.  

La rilevazione degli apprendimenti a cura dell’Invalsi, considera in entrambi gli ordini di 

scuola l’italiano, e la matematica e riguarda: 

 Gli alunni di seconda e quinta della scuola primaria; 

 Gli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado.  

La commissione Autovalutazione d’Istituto ogni anno analizza i dati conseguiti dagli 

alunni nelle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente e li rende pubblici sul sito 

della scuola, ne fa occasione di studio, riflessione, condivisione ai fini di un 

miglioramento continuo dei processi di insegnamento- apprendimento. 

Dall’anno 2018 è stata introdotta la prova in lingua inglese in quinta primaria: la 

prova riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e ascolto) 

riferita al livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue) in coerenza con le Indicazioni Nazionali. Inoltre in classe 

terza della scuola Secondaria lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile 

tramite computer collegati alla rete internet. La prova di inglese riguarda le 

competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è sviluppata in 

coerenza con le Indicazioni Nazionali e si riferisce principalmente al livello A2 del 

QCER (non fanno parte delle prove d’esame di fine ciclo dall’a.s.2017/18. La 

partecipazione alle prove sarà requisito necessario per l’accesso all’esame, ma non 

inciderà sul voto finale). 

 

4.4 R.A.V. (rapporto di autovalutazione)  
Nell’anno scolastico 2014/15 tutte le scuole italiane sono state chiamate a redigere un 

documento di autovalutazione (RAV) finalizzato a far emergere punti di forza e di 

debolezza di ogni Istituto. Il documento integrale può essere visionale nel portale “Scuola 

in chiaro”. 

I dati ottenuti sono stati utilizzati per stilare il Piano di Miglioramento (PDM) della qualità 

dell’offerta formativa e degli apprendimenti che mira a individuare e a tracciare una linea 

strategica per la pianificazione di priorità e traguardi da raggiungere nel medio- lungo 

termine. 

 

Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

1) Risultati 

scolastici 

Favorire il successo formativo 

nella scuola secondaria di 

primo grado. 

Diminuire il num. dei non 

ammessi alle classi successive 

(secondaria). 

Aumentare il num. dei diplomati 

con 8 - 10 e lode nelle 3e della 

secondaria. 
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Favorire il successo formativo 

nella scuola 

Diminuire il numero degli alunni 

promossi con insufficienze e/o 

con voto 6. 

Favorire il successo formativo 

nella scuola 

Sviluppare percorsi di 

potenziamento per la 

valorizzazione delle eccellenze. 

2) Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

  

3) Competenze 

chiave europee 
  

4) Risultati a 

distanza 

 

Monitoraggio risultati degli 

alunni nel passaggio fra la 

primaria e la secondaria di 

primo grado 

Individuazione dei risultati del 

processo di insegnamento-

apprendimento in base 

all'andamento scolastico degli 

alunni nei diversi ordini di scuole 

Monitoraggio risultati degli 

alunni nel passaggio fra la 

secondaria di primo grado e la 

secondaria di secondo grado 

con gli istituti dell'ambito 

Individuazione dei risultati del 

processo di insegnamento-

apprendimento in base 

all'andamento scolastico degli 

alunni nei diversi ordini di scuole 

Favorire il successo formativo. 
Costruire un percorso di 

orientamento condiviso. 

 

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione  

I dati qualitativi e quantitativi evidenziano un livello di raggiungimento degli obiettivi, 

diversificato per ordine di scuola. 

La maggiore criticità si rileva nella secondaria, pertanto una maggiore attenzione sarà 

da riservare a questo ordine, tuttavia i risultati ad un dato stadio della formazione sono 

il frutto di un percorso che parte dallo stadio precedente. L'analisi dei risultati nei vari 

ordini di scuola attraverso opportuni strumenti di monitoraggio offre ulteriori spunti per 

implementare la riflessione e la ri-progettazione delle pratiche didattiche al fine di 

favorire il successo formativo degli alunni. 

 

4.5 P.D.M (Piano di miglioramento) 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  
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1) Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Attuare il protocollo condiviso tra gli insegnanti dei diversi 

ordini di scuola con momenti di presentazione e 

restituzione del percorso dell'alunno 

Elaborazione di percorsi di recupero e di potenziamento 

del curricolo verticale. 

Definizione di percorsi di formazione e di sperimentazione 

sulla didattica per competenze rivolto a tutti i docenti. 

2) Ambiente di 

apprendimento 

Favorire lo star bene a scuola di alunni e docenti 

(percorsi sulle relazioni nelle classi, percorsi di educazione 

emotiva e affettiva, ...) 

Migliorare le relazioni tra le varie componenti della 

scuola (Patto di corresponsabilità educativa, ...). 

3) Inclusione e 

differenziazione 
 

4) Continuità e 

orientamento 

Definizione di linee comuni e criteri per un percorso di 

orientamento condiviso a livello di Istituto comprensivo. 

Determinazione dei criteri per l'orientamento in uscita e 

monitoraggio degli esiti a lungo termine degli alunni. 

5) Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

 

6) Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 
 

7) Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

Favorire un corretto ed efficace rapporto con le famiglie 

in funzione dello sviluppo personale e sociale di ogni 

alunno (patto di corresponsabilità). 

 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento 

delle priorità  
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Favorire il raggiungimento delle priorità attraverso: 

L'attuazione di un protocollo di presentazione e restituzione dei dati qualitativi e 

quantitativi della valutazione nei tre ordini di scuola per un'analisi e un'autovalutazione 

del sistema di insegnamento-apprendimento. 

L'elaborazione di percorsi di recupero e potenziamento per il raggiungimento degli 

obiettivi del curricolo. 

L'approfondimento della didattica per competenze per rendere più efficace il percorso 

di insegnamento/apprendimento. 

Il miglioramento delle relazioni nelle classi e la creazione e il consolidamento di spazi di 

condivisione educativa con le famiglie per il successo formativo e un maggiore 

benessere a scuola. 
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5. SCUOLA – FAMIGLIE              INDICE 

Gli insegnanti dell’Istituto ritengono importante interagire e collaborare con le 

famiglie. Attraverso la collaborazione, nel pieno rispetto della diversità dei ruoli, è 

possibile intervenire con profitto nell’educazione del bambino.  

 Modalità: 

 assemblee di classe per presentare il programma e discutere eventuali 

problemi che emergono durante il corso dell’anno;  

 i genitori eletti dai genitori partecipano al Consiglio di Classe, di Interclasse, 

di Intersezione, di Istituto;  

 incontri individuali (quattro nel corso dell’anno per le scuole dell’infanzia e 

primarie, settimanali su appuntamento tramite registro elettronico, per le 

scuole Secondarie di primo grado) in cui ogni genitore viene informato 

sull’andamento scolastico del proprio figlio e può chiedere chiarimenti 

dettagliati;  

 disponibilità degli insegnanti ad incontrare i genitori che richiedono colloqui 

al di fuori dei tempi previsti; per la scuola secondaria di primo grado: due 

ricevimenti collegiali pomeridiani; incontri specifici con i genitori degli alunni 

in situazione di handicap.  

 La stesura del patto educativo è stata introdotta con il D.P.R.235 del 2007. Il 

patto è considerato uno strumento privilegiato per avviare la collaborazione 

educativa con la famiglia in quanto accordo tra scuola, alunni e genitori, i 

cui tutti i soggetti coinvolti si impegnano a rispettare i propositi finalizzati a 

facilitare il raggiungimento degli obiettivi formativi. Il documento è 

presentato dai docenti nel corso della prima assemblea di classe in modo 

che il contenuto sia compreso ed accettato dalle famiglie. È importante 

infatti che sulle norme e sul regolamento d’Istituto ci si accordi nel momento 

della firma del contratto formativo, in modo da ottenere quella alleanza 

educativa che, attraverso la condivisione, e la reciproca accettazione delle 

norme e dei provvedimenti disciplinari, porta l’alunno a percepire la scuola e 

la famiglia come due istituzioni formative che agiscono nella stessa direzione. 

Per il momento il documento è stato elaborato solo per la scuola secondaria. 

 Dall’a.s. 2016/17 si è creato nel nostro Istituto il Comitato genitori. Il Comitato 

Genitori (Co.Ge) è un organo autonomo, formato dai rappresentanti dei 

genitori che insieme al direttivo, attraverso il confronto, sperimentano 

modalità di partecipazione attiva all’interno della scuola, in collaborazione 

con il dirigente scolastico, il Consiglio di Istituto e con i docenti, con l’obiettivo 

di:  

- approfondire e trovare soluzioni rispetto a problemi strutturali, organizzativi ed educativi  

- favorire la creazione di un ponte tra la scuola e la realtà sociale del territorio  

- promuovere percorsi di formazione per i genitori su temi educativi-pedagogici.  

 

5.1 Sito web 
Il sito dell’Istituto Comprensivo di Sant’Omobono nasce per l’esigenza e la volontà 

di sfruttare le potenzialità informatiche a favore di una migliore e più efficace 

comunicazione tra tutti coloro che vivono nella scuola. È fruibile ed accessibile, ed 

in esso sono riportate tutte le informazioni legate alla scuola, in tempo reale, nonché 

moduli scaricabili e l’archivio storico. http://www.icsantomobono.gov.it/ 
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6.1.2 Circolari e avvisi 

La scuola provvede alla distribuzione cartacea degli avvisi delle famiglie tramite gli 

alunni. Si ricorda inoltre che tutte le circolari per docenti e genitori sono visibili sul 

registro elettronico del proprio figlio o sul sito della scuola nell’area dedicata. 

Gli avvisi principali e recenti si trovano in home page. 

 

5.2 Registro elettronico 
I genitori, muniti di password personale, possono accedere al registro per consultare 

le pagelle, le attività svolte, le assenze del giorno, la programmazione giornaliera, le 

valutazioni dei singoli allievi, le note disciplinari ed altre comunicazioni. Per la scuola 

Secondaria inoltre, i genitori possono prenotare un colloquio individuale con i 

professori. 

 

5.3 Sportello di ascolto 
Lo spazio di ascolto e di consultazione è aperto a genitori, insegnanti e ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado dell’Istituto.  

È gestito da psicologi del consultorio familiare “Angelo custode” ed è gratuito grazie 

ad una convenzione con l’Azienda speciale consortile Valle Imagna.  

Lo sportello è accessibile agli utenti previo appuntamento tramite il format sul sito 

internet della scuola (www.icsantomobono.gov.it/progetto-time-out/) 
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6.  PIANO  DI FORMAZIONE DOCENTE E NON DOCENTE 
INDICE 

 

NOME ORE IN 
PRESENZA 

DESTINATARI ENTI FORMATORI 

FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA 

2 TUTTI I DOCENTI E IL 
PERSONALE ATA 

 

LABORATORIO DI 
CORRESPONSABILITÀ 
EDUCATIVA 

10  DOCENTI E GENITORI COOPERATIVA SOCIALE 
“L’ANGELO CUSTODE” 

PER UNA DIDATTICA 
DELL’EDUCAZIONE 
AFFETTIVA E 
SESSUALE 

10  DOCENTI COOPERATIVA SOCIALE 
“L’ANGELO CUSTODE” 

PREVENZIONE 
COMPORTAMENTI A 
RISCHIO 

20 
 

3 
3 

RAGAZZI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA  
DOCENTI  
GENITORI 

COOPERATIVA SOCIALE 
“L’ANGELO CUSTODE” 

EDUCAZIONE ALLA 
SESSUALITÀ 

6 
 

8 
 

4 
4 

BAMBINI DI QUARTA E 
QUINTA PRIMARIA 
RAGAZZI DI SECONDA E 
TERZA SECONDARIA 
DOCENTI 
GENITORI 

COOPERATIVA SOCIALE 
“L’ANGELO CUSTODE” 

INCONTRI SULLA 
GENITORIALITÀ: 
AVERE CURA : 
EDUCAZIONE, 
COMUNITÀ, 
DIVERSITÀ 

6 DOCENTI E GENITORI ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 
(VICARIATO, DORAINPOI, 
COMITATO GENITORI, ASC,..) IN 
COLLABORAZIONE CON GLI 
ISTITUTI SCOLASTICI DI 
SANT’OMOBONO 

DIDATTICA PER 
COMPETENZE 

20 DOCENTI FORMATORI ESTERNI 

CODING 6 DOCENTI SCUOLA 
PRIMARIA 

DOCENTE INTERNO 

2° LIVELLO 
APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO 

15 DOCENTI FORMATORE ESTERNO 
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7 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
INDICE 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale, adottato dal MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015, inserito nel progetto di riforma 
del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56 della legge 107/2015, prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano 
nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, per il 
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione 
delle istituzioni scolastiche, per la formazione dei docenti, del personale amministrativo, per l’innovazione didattica e 
lo sviluppo della cultura digitale. 
L’I.C. ha usufruito dei fondi della Comunità Europea (PON-FSRE 2014-20) per ampliare e aggiornare le infrastrutture e 
la dotazione di strumenti informatici. Gli interventi si sono concretizzati nella creazione delle reti LAN e W-LAN, nonché 
nella integrazione di strumenti come LIM, videoproiettori e dispositivi in tutti i plessi delle scuole primarie e secondarie 
che saranno ulteriormente integrati nelle situazioni dove la dotazione informatica risulta ancora carente. 
 
L’impegno in termini di spesa e di risorse umane per il prossimo triennio sarà concentrato nella formazione del 
personale docente che, di conseguenza, dovrà produrre una ricaduta significativa nello sviluppo delle competenze 
tecnologiche degli alunni. 
 
L’inserimento delle nuove tecnologie nella didattica è prevista a partire dalla classe terza della scuola primaria e sarà 
concomitante e parallela alle altre competenze previste dall’offerta formativa, che continua a svolgersi ed avvalersi 
anche degli strumenti e delle metodologie consolidate nel nostro I.C. . 
Il processo di insegnamento-apprendimento si adegua alle nuove opportunità offerte dalla tecnologia, senza rinunciare 
agli obiettivi specifici di competenza, conoscenza, capacità critica di selezionare e analizzare le fonti di informazioni e 
la conseguente capacità di trovare risposte e soluzioni ai problemi. 
 
La Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione e il Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
n.851 del 27.10.2015 non sono solamente una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di 
innovazione della scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge.  
 

Le azioni previste dal nostro POF Triennale sono le seguenti: 

● sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  
● potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,  
● adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati,  
● formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale,  
● formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione,  
● potenziamento delle infrastrutture di rete,  
● valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,  
● soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di 

cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione 

su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 

studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  
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Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, e dal piano digitale, la scuola presenta il 

piano di intervento per l’attuazione del PNSD in un quadro di attività già svolte e attuate 

dalla commissione informatica, dal team digitale, personale di segreteria e collaboratori 

individuati dal D.S.. Essendo un piano triennale, ogni anno potrebbe subire variazioni o 

venire aggiornato secondo le esigenze della comunità scolastica o a seguito di modifiche 

normative. 

 

 Interventi Triennio 2019-2022 

Formazione 

interna 

 

● Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a 

comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con 

la rete nazionale. 
● Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in 

ambito digitale. 
● Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti 

tecnologici già presenti a scuola. 
● Formazione all’uso del coding nella didattica. 
● Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale. 
● Formazione all’utilizzo registro elettronico 
● Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 

digitali acquisite. 
● Formazione per l’uso di software open source per la Lim. 
● Formazione all’utilizzo delle Google App for Educational (GAFE) 

per l’organizzazione e per la didattica. 
● Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web 

quiz. 
● Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la 

didattica digitale integrata: soluzioni on line per la creazione di 

classi virtuali, social network. 
 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

● Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a 

Code Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di 

laboratori di coding. 
● Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 
● Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla 

didattica e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto. 
● Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività 

svolte nella scuola in formato multimediale 
● Conferma della COMMISSIONE INFORMATICA . 
● Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, 

con gli assistenti tecnici e del gruppo di lavoro. 
● Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi di Google Drive 

per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche. 
● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
● Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a 

Code Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di 

laboratori di coding . 
● Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a 

favore di studenti, docenti, famiglie, comunità.  
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Creazione di 

soluzioni 

innovative 

● Revisione, integrazione, della rete wi-fi di Istituto. 
● Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio 

Scratch) 
● Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 
● Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della 

scuola. 
● Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con 

particolare riferimento agli alunni BES 
● Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la 

didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: 

flipped classroom. 
●  Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali 
● Creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero 
●  Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti per sostituzione o 

per incrementare le attrezzature della scuola 
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INDICE 

8. L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT’OMOBONO TERME 
 

8.1 Risorse umane 

8.1.1. Il Personale  

 

8.1.2. Organico Dell’autonomia 

 

 
ORGANICO DI 

DIRITTO 
ORGANICO DI 

SOSTEGNO 
ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
12 4 0 

SCUOLA  

PRIMARIA 
42 13.5 4 

SCUOLA  

SECONDARIA 
33 10 2 

 

8.1.3. Gli alunni 

ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI STUDENTI NUMERO DI CLASSI 

INFANZIA 122 6 sezioni 

PRIMARIA 501 32 

SECONDARIA 339 17 

TOTALE 962 55 

 

8.2 Le scuole 

ORDINE SCUOLA CLASSI ALUNNI 
INDIRIZZO 

MAIL E TEL. 

DOCENTI AMMINISTRATORI 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

133 8 23 
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INFANZIA BERBENNO 2 34 

Via Papa Giovanni XXIII, 15 

berbennoinfanzia@icsantomobono.gov.it 

tel. 035 861087 

INFANZIA 
CORNA 

IMAGNA 
1 23 

Via Finilmascher  

cornainfanzia@icsantomobono.gov.it 

tel. 035/851636 

INFANZIA LOCATELLO 1 29 

Piazza della Libertà, 1 

locatelloinfanzia@icsantomobono.gov.it 

tel. 035/866040 

INFANZIA 
PONTE  

GIURINO 
2 36 

Via degli Emigranti, 8 

pontegiurinoinfanzia@icsantomobono.gov.it 

tel. 035/862248 

PRIMARIA BERBENNO 5 98 

Via Vittorio Emanuele 

berbennoprimaria@icsantomobono.gov.it 

te. 035/861344 

PRIMARIA 
CORNA 

IMAGNA 
4 40 

Via Finilmascher 

cornaprimaria@icsantomobono.gov.it 

tel. 035/852016 

PRIMARIA LOCATELLO 3 39 

Piazza della Libertà, 1 

locatelloprimaria@icsantomobono.gov.it 

tel.035/866040 

PRIMARIA MAZZOLENI 4 62 

Via Kennedy,1 

mazzoleniprimaria@icsantomobono.gov.it 

tel. 035/851039 

PRIMARIA 
PONTE  

GIURINO 
4 49 

Via degli Emigranti, 7 

pontegiurinoprimaria@icsantomobono.gov.it 

035/860183 

PRIMARIA 
ROTA 

D’IMAGNA 
3 36 

Via G. Pascoli, 2 

rotaprimaria@icsantomobono.gov.it 

tel. 035/868103 

PRIMARIA 
SELINO  

BASSO 
9 167 

Via G. Personeni, 36 

selinobassoprimaria@icsantomobono.gov.it 

tel. 035/852957 

SECONDA

RIA 
BERBENNO 5 85 

Via Vittorio Emanuele, 18 

berbennosecondaria@icsantomobono.gov.it 

tel. 035/860130 

SECONDA

RIA 

SANT’OMOB

ONO TERME 
12 254 

Via Vittorio Veneto, 72 

santomobonosecondaria@icsantomobono.gov.it 

tel. 035/851058 

  55 962  

 

8.3 Organigramma 
L’organigramma d’Istituto consente di descrivere l’organizzazione complessa del nostro Istituto 
nella maniera più realistica possibile e di rappresentare una mappa delle competenze e 
responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. Nell’organigramma sono state indicate tutte le 
attività svolte dalle varie funzioni nelle diverse aree di competenza, per garantire una certa 
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trasparenza, sia all’interno sia verso gli utenti del servizio, per sapere a chi rivolgersi e per quale 
informazione. 
L’istituto, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto formativo, 
rappresenta un sistema organizzativo complesso. Per questo è necessario che il modello 
organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come 
aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da precisi principi, quali 
coordinamento, interazione, unitarietà e la circolarità. 
Il Dirigente scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di 
intersezione, Interclasse, Consiglio di Classe), le figure gestionali intermedie (collaboratori, funzioni 
strumentali, fiduciari e responsabile amministrativo), i singoli docenti, operano in modo collaborativo 
e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità; questo richiede 
modalità di collegamento atte a favorire uno stile di lavoro fondato sulla collegialità e sulla 
condivisione, sull’impegno al rispetto delle intese raggiunte, pur nel riconoscimento dei differenti 
ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni e valori mirata ad 
individuare un terreno e scopi comuni di lavoro. 
Il Dirigente Scolastico si pone come promotore e facilitatore di tale processo, garante della 
correttezza delle procedure, della funzionalità ed efficacia del modello organizzativo. 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO Sant’Omobono Terme (BG)   
 

 Piano triennale dell’offerta Formativa 2018/19 -2020/21 

INDICE 
43 

 
 
 
 
 

 

 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO Sant’Omobono Terme (BG)   
 

 Piano triennale dell’offerta Formativa 2018/19 -2020/21 

INDICE 
44 

8.4 Organismi decisionali e gestionali 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO  
Il Consiglio d’Istituto delibera rispetto agli orari di funzionamento delle scuole e degli uffici, 

all’adattamento del calendario scolastico, fissa gli indirizzi generali del Piano dell’Offerta formativa 

e adotta il Piano. Ne fanno parte il Dirigente scolastico, rappresentanti del personale docente e 

dei genitori delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto e 

rappresentanti del personale ATA. Le delibere del Consiglio d’Istituto sono rese pubbliche tramite 

affissione all’Albo della scuola secondaria di Sant’Omobono Terme.  

  

COLLEGIO DEI DOCENTI  
Si riunisce presso la scuola secondaria di primo grado di S. Omobono Terme ed è presieduto dal 

Dirigente Scolastico. Principalmente delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, di 

scelte culturali e didattiche, di programmazione e di aggiornamento. Tra gli altri compiti si 

ricordano l’elezione del Comitato di Valutazione degli insegnanti, l’individuazione delle aree per 

l’assegnazione delle funzioni strumentali al POF, l’elaborazione e la verifica del Piano dell’offerta 

formativa e dei progetti, la definizione del Piano delle attività funzionali all’insegnamento che 

consentono l’accesso al Fondo d’istituto, l’adozione dei libri di testo e l’organizzazione delle 

iniziative di aggiornamento.  

  

CONSIGLI D’INTERSEZIONE, D’INTERCLASSE E DI CLASSE  
I consigli di intersezione, d’interclasse e di classe si riuniscono in ciascun plesso periodicamente con 

e senza la componente genitori. Formulano al Collegio dei docenti proposte circa l’azione 

educativa e le iniziative di sperimentazione; verificano l’andamento educativo-didattico delle 

classi, agevolano i rapporti tra i docenti, genitori e alunni ed esprimono pareri in ordine ai libri di 

testo da adottare.  

L’interclasse per soli docenti propone e approva progetti di apertura delle classi per il recupero di 

alunni con difficoltà di apprendimento o diversamente abili, decide sulle proposte di non 

ammissione alla classe successiva.  

Il consiglio di classe delibera in merito alla realizzazione del coordinamento didattico, della 

programmazione e della valutazione, promuovendo l’identità di intenti e comportamenti, 

l’individuazione dei bisogni degli alunni, la definizione degli itinerari didattici, l’assunzione di criteri 

comuni nell’ambito delle verifiche e valutazioni.  

  

ARTICOLAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI: COMMISSIONI  
Il collegio dei docenti si articola in commissioni che adottano le seguenti regole di funzionamento: 

1) Sono gestite da un coordinatore che ne stabilisce le modalità e i tempi di funzionamento, si tratta 

generalmente dei docenti funzioni strumentali al POF, operano in base a indicazioni stabilite dal 

Collegio dei Docenti; 2) Stabiliscono un progetto di lavoro che evidenzi obiettivi, modalità 

organizzative tempi e monte ore per i componenti (su delibera del Collegio); 3) In ogni incontro 

vengono raccolte le firme di presenza e viene redatto un verbale. I coordinatori curano la 

diffusione delle informazioni circa il lavoro svolto attraverso comunicazioni scritte e verbali ai plessi 

In itinere e a conclusione dell’attività il coordinatore relaziona sul lavoro svolto al Collegio La 

partecipazione alle commissioni dà accesso al Fondo d’Istituto nei limiti e con le modalità previsti 

dalla contrattazione integrativa d’Istituto. 
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Figure gestionali  Funzioni ed aree di competenza  

Dirigente scolastico  

Giancarlo D’Onghia 

  

  

Valorizza le risorse umane e professionali, 

sostiene e agevola lo sviluppo dei 

processi formativi e dei processi didattici 

dell’Istituto  

Costruisce un clima di lavoro positivo per 

sostenere e sviluppare la ricerca e 

l’innovazione didattica e metodologica 

dei docenti, per garantire l’esercizio della 

libertà di scelta delle famiglie e il diritto 

all’apprendimento degli alunni  

Garantisce un efficace livello di 

comunicazione tra gli organismi scolastici, 

favorisce la circolazione delle 

informazioni, il confronto delle idee e la 

collaborazione  

Assicura la collaborazione con le Istituzioni 

culturali, sociali ed economiche del 

territorio  

Docenti Collaboratori  

  

Giovanni Angioletti  

giovanni.angioletti@icsantomono.gov.it 

  

Chiara Bertuletti 

chiara.bertuletti@icsantomobono.gov.it 

 

Supporto didattico ai docenti dell’ordine di 

scuola di loro competenza  

In assenza temporanea del Dirigente 

svolgono, all’interno dell’Istituto le relative 

funzioni sostitutive  

Curano l’accoglienza dei neo docenti 

favorendo il loro inserimento nei plessi loro 

assegnati  

Supporto al Dirigente Scolastico nel curare 

la corretta applicazione della normativa 

relativa allo specifico ordine di scuola di 

loro competenza  

Fanno parte dello staff di dirigenza 

collaborando con tutti i suoi membri e 

operando in accordo con il Dirigente 

scolastico  

Coadiuvano il Dirigente Scolastico nel 

mantenere rapporti con gli Enti Locali  

Svolgono qualsiasi altro compito che si 

dovesse presentare nel corso dell’anno 

scolastico con  formalmente affidato  

Staff di dirigenza   

Dirigente Giancarlo D’Onghia  

Chiara Bertuletti 

Giovanni Angioletti 

Anna Maddalena Favale  

Collabora con il Dirigente Scolastico nella 

gestione e nella realizzazione degli aspetti 

organizzativi e formativi dell’Istituto  

È formato dal Dirigente, dai collaboratori e 

dal referente della scuola dell’infanzia  
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Fiduciari di Plesso  

 

Infanzia  

Berbenno - Donata Todeschini  

Corna Imagna - Anna Maddalena Favale 

Locatello - Anna Bossi  

Ponte Giurino - Tiziana Valsecchi  

 

Primaria  

- Berbenno  

  Federica Locatelli e Marina Arnoldi 

- Corna Imagna 

  Fabiola Locatelli e Nicoletta Salvi 

- Mazzoleni  

  Monica Cattaneo  

- Ponte Giurino 

  Paola Corbetta 

- Rota d’Imagna 

  Veronica Brumana  

 - Selino Basso  

  Maria Brumana 

 

secondaria I grado  

- Sant’Omobono Terme  

  Simona  Mazzoleni 

- Berbenno 

  Pierangela Vassalli  

Controllare che nel proprio plesso tutto si 

svolga regolarmente, adottando gli 

opportuni accorgimenti quando se ne 

presentasse la necessità e mettendone a 

conoscenza il Dirigente Scolastico  

Curare che tutte le comunicazioni del 

Dirigente Scolastico pervengano nel 

proprio plesso e che ne sia prese visione 

da parte di tutto il personale in servizio nel 

plesso  

Curare i rapporti con le famiglie degli alunni 

quando il Dirigente Scolastico o i suoi 

collaboratori fossero impossibilitati nel 

farlo.  

Incontrare il Dirigente Scolastico per riferire  

sull’andamento generale e didattico del 

plesso una volta al mese  

Partecipare su invito ai Consigli di 

Presidenza per valutare l’andamento 

della scuola  

Funzioni strumentali al POF 

 Marisa Testori – Alunni diversamente Abili  

marisa.testori@icsantomobono.gov.it 

 

Simona Mazzoleni – Intercultura, 

inclusione alunni stranieri 
simona.mazzoleni@icsantomobono.gov.it 

 

Nadia Filippi – Piano triennale dell’Offerta 

Formativa  

nadia.filippi@icsantomobono.gov.it 

  

Piera Locatelli – Area Disagio 

piera.locatelli@icsantomobono.gov.it  

 

- sono individuate annualmente sulla 

base delle aree scelte dal Collegio dei 

docenti in base alle disposizioni previste 

dal contratto: gestione Pof, sostegno al 

lavoro dei docenti e interventi e servizi per 

gli studenti  

- il docente funzione strumentale 

svolge attività di progettazione, di 

coordinamento, di supporto, di 

consulenza, di rinforzo organizzativo nel 

settore per il quale ha ricevuto l’incarico  
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DSA  

Daniela Salvi 

daniela.salvi@icsantomobono.gov.it 

 

Organizza la formazione dei docenti sui 

disturbi specifici di apprendimento, 

verifica l’esistenza di supporti informatici 

adeguati e/o propone l’acquisto e nel 

passaggio degli alunni DSA ad un altro 

ordine di scuola trasmette le informazioni 

riguardanti il Piano didattico 

individualizzato.  

  

Referente educazione alla salute  

Giuseppa Centorrino  
giuseppa.centorrino@icsantomobono.gov.it 

 

Promuove e sostiene all’interno dell’istituto 

l’educazione alla salute facendo 

conoscere le diverse iniziative e proposte 

legate alla promozione della salute.  

  

Referente all’orientamento 

Pierandrea Sonzogni  
pierandrea.sonzogni@icsantomobono.gov.it 

 

Attua percorsi che permettano di orientare 

i ragazzi verso una scelta consapevole 

della scuola secondaria di secondo 

grado e organizza un incontro per 

l’orientamento scolastico con i genitori 

dei ragazzi di terza secondaria di primo 

grado  

Responsabile del Sito Web e  

Registro elettronico  

Silvia Elena Crippa 

Giovanni Angioletti  

Gestisce il sito web dell’istituto comprensivo  

Progetta e aggiorna il sito web  

Attribuisce su indicazione del D.S. gli accessi 

alle aree specifiche  

Nucleo per l’autovalutazione d’Istituto 

(RAV) e Piano di miglioramento (PDM) 

Giancarlo D’Onghia,  

Giovanni Angioletti, 

Pierangela Vassalli, 

M.Carmen Personeni, 

Paola Corbetta. 

Analizza il contesto in cui opera l’istituto; fa 

l’inventario delle risorse materiali; 

finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale; studia gli esiti degli apprendimenti 

degli studenti; descrive i processi 

organizzativi e didattici messi in atto.  

Referente bullismo e cyberbullismo 

Pierangela Vassalli 

pierangela.vassalli@icsantomobono.gov.it 

 

Coordina le iniziative di prevenzione e di 

contrasto del bullismo, anche in 

collaborazione con le Forze di polizia, 

associazioni e centri di aggregazione 

giovanile presenti sul territorio. 
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Referente Invalsi 

Giovanni Angioletti 

Favorisce l’informazione, l’organizzazione e 

la distribuzione delle prove nazionali; riceve 

i dati dal Ministero e li diffonde agli 

insegnanti coinvolti affinché vengano 

analizzati e utilizzati per migliorare l’azione 

didattica. 

 

Figure di Sistema Funzioni e aree di competenza 

Coordinatori di 

Classe 

Coordinare e stendere la programmazione annuale della classe, 

cui si adegueranno i piani di lavoro delle singole discipline, 

verificandone lo stato di attuazione nel corso dell’anno 

Stendere la relazione finale della classe 

Verificare la perfetta tenuta del registro dei verbali del consiglio di 

classe in ogni sua parte 

Riferire al dirigente scolastico qualunque problema si presentasse 

sia in classe che nel corso delle riunioni del consiglio di classe 

Segretari OOCC 

Verbalizzare accuratamente e non sommariamente quanto 

emerge nel corso delle riunioni compilando il relativo registro in 

ogni sua parte 

Responsabile della 

sicurezza Esterno 

Dott. Luca 

Corbellini  

Coordina i plessi per i problemi relativi alla sicurezza 

Vigila sulla corretta esecuzione dei piani di emergenza 

Partecipa a specifiche iniziative di formazione 

Organizza specifiche iniziative di formazione del personale 

docente e non docente 

Informa il personale circa le procedure e comportamenti di 

emergenza e relative prove 

Rappresentante 

dei Lavoratori 

per la Sicurezza  

Orietta Locatelli 

Raccoglie le osservazioni e le istanze dei lavoratori in termini di 

Sicurezza sul posto di lavoro; 

collabora con l’RSPP e il Dirigente per il continuo miglioramento 

delle condizioni di lavoro, per la diffusione di una cultura della 

sicurezza, contribuisce alla definizione delle tematiche sulla 

formazione del perrsonale; 

affianca l’RSPP nei sopralluoghi; 

partecipa alla riunione periodica. 
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ATA 

Direttore  

amministrativo  

Cura l’organizzazione e ha autonomia operativa rispetto alla 

gestione dei servizi generali e amministrativo- contabili  

Coadiuva il Dirigente Scolastico  

Coordina il personale ATA  

Assistenti  

amministrativi  

Sono addetti alla:  

Gestione del Protocollo e dell’Archivio  

Gestione degli alunni  

Amministrazione del personale  

Gestione Finanziaria e del magazzino  

Gestione dei servizi contabili  

Collaboratori  

scolastici  

Sono addetti ai servizi generali con compiti di accoglienza e di 

sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle  

attività didattiche e durante la ricreazione  

Sono addetti alla pulizia dei locali, alla vigilanza sugli alunni, alla 

custodia e sorveglianza dei locali scolastici. Collaborano con i 

docenti  

 
 


