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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto
L’Istituto Comprensivo Botticelli  comprende una vasta area del Quartiere 3 nella zona Firenze 
Sud, da Sorgane al V.le Europa, fino al fiume Arno, tra i quartieri di Viale Europa e via 
Villamagna (Scuola dell’infanzia e primaria Kassel e Scuola secondaria di primo grado 
Botticelli) e la zona di Sorgane ( Scuola dell’infanzia e primaria Pertini).
L’I.C. Botticelli è nato nel 2010 dall’unione di queste cinque scuole, presenti sul territorio della 
periferia Sud di Firenze.  
Il suo logo è un albero, con radici solide nel passato, ma proteso verso il futuro. L’albero, allo 
stesso tempo, simboleggia  
anche l’evoluzione e la crescita: della scuola, ma soprattutto dell’alunno.  
 
Quest'anno è stata avviata la procedura par attivare l'indirizzo musicale della scuola 
secondaria Botticelli. Tale progetto costituisce un arricchimento di tutto l'Istituto perchè 
stimolerà la crescita del patrimonio culturale relativo all'ambito musicale ed espressivo di 
tutte le articolazioni del primo ciclo di istruzione attraverso molteplici contatti e scambi di 
esperienze.
 

Popolazione scolastica
 Il bacino di utenza del nostro Istituto non rileva particolari situazioni di disagio; solo in una 
zona sono presenti casi che denotano una maggior fragilità. Nell'Istituto sono presenti alunni 
e studenti con diversi livelli di disabilita', dsa e bes. La percentuale di alunni stranieri non e' 
molto alta rispetto ad altre zone di Firenze, ma e' in aumento rispetto al passato.
l'Istituto attiva per i suoi alunni  che presentano bisogni educativi speciali, siano essi di natura 
socio-economica o di salute, delle  attivita' curricolari ed extra curricolari  mirate, nonchè una 
stretta collaborazione con gli enti territoriali.
Nel territorio sono presenti varie opportunità: zone d’importanza naturalistica (boschi, colline, 
fiumi, parchi) ed  economica (laboratori artigianali).
 Il territorio offre, inoltre, varie risorse di carattere socio culturale e aggregativo (attivita' 
sportive, Centro consulenza giovani, attivita' di volontariato, biblioteca pubblica, cinema, 
circoli e parrocchie). Nel territorio sono presenti, oltre alle risorse afferenti al servizio sanitario 
pubblico e servizi dell'ente locale, due associazioni di volontariato che sono state disponibili a 
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cooperare per il recupero di alunni con difficolta':
- Ass. Centro Incontri, Badia a Ripoli per attivita' di supporto nella scuola primaria, con 
particolare attenzione agli alunni stranieri;
- Ass. Auser, Gavinana per attivita' di supporto nella secondaria di I grado, con interventi di 
doposcuola e aiuto per studenti con difficolta' di inserimento. In entrambi i casi gli esiti sono 
stati molto positivi.  
La scuola si avvale, inoltre, delle offerte formative organizzate dal Quartiere e dalle Società 
sportive che costituiscono ormai da anni una risorsa imprescindibile per le attività didattiche. 
Grazie a questa collaborazione, infatti, possiamo usufruire di approfondimenti riguardanti 
l'educazione ambientale, scientifica, sociale e culturale, mentre con le società sportive 
possiamo progettare percorsi di educazione motoria nella scuola primaria e dell'infanzia 
tenuti da esperti formati dal CONI o dalle Società Federali di riferimento.  
Nella scuola Primaria Pertini e' stato attuato un progetto gratuito di musica, denominato 
"Orchestra dei bambini", in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole. La scuola Pertini 
rientra cosi' nel novero nazionale delle Orchestre dei Bambini.  
E' impegno costante del nostro Istituto cercare di abbattere quei vincoli che rallentano 
l'attuazione della finalità della scuola, incrementando la collaborazione con gli EELL.  
 

Risorse economiche e materiali  
La qualità delle strutture scolastiche è decisamente buona. Viene svolta con regolarita' anche 
la manutenzione a chiamata. Le scuole hanno una maggior dotazione di LIM e dispositivi per 
la didattica digitale e innovativa rispetto al passato anno scolastico; queste acquisizioni sono 
state possibili anche alle raccolte punti che gli esercizi di grande distribuzione offrono alle 
scuole. L'Istituto è dotato di laboratori di informatica, palestre, aule tematiche e polivalenti, 
giardini utili non solo per la ricreazione, ma anche per attività all'aria aperta come orto e 
giardinaggio. Il dettaglio verrà descritto nelle sezioni seguenti relative ai singoli plessi.
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 BOTTICELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FIIC855001

Indirizzo VIA SVIZZERA, 7/9 FIRENZE 50126 FIRENZE
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Telefono 0556530002

Email FIIC855001@istruzione.it

Pec fiic855001@pec.istruzione.it

 KASSEL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FIAA85501T

Indirizzo VIA SVIZZERA, 7/9 - 50126 FIRENZE

 "SANDRO PERTINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FIAA85502V

Indirizzo VIA ISONZO, 21 SORGANE 50126 FIRENZE

 SANDRO PERTINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FIEE855013

Indirizzo VIALE B.CROCE,51 FIRENZE 50126 FIRENZE

Numero Classi 5

Totale Alunni 85

 KASSEL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FIEE855024

Indirizzo VIA SVIZZERA,7/9 FIRENZE 50126 FIRENZE

Numero Classi 20

Totale Alunni 450
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BOTTICELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FIMM855012

Indirizzo VIA GRAN BRETAGNA, 58 - 50126 FIRENZE

Numero Classi 18

Totale Alunni 426

Approfondimento

Sito dell’Istituto

Il sito del nostro Istituto Comprensivo www.icbotticelli.gov.it  è stato rinnovato 
nell’anno scolastico 2017-18, adottando il modello fornito dalla comunità 
“Porte aperte sul web”, in modo da rispettare le direttive per le Pubbliche 
Amministrazioni che rispondono a criteri tali da consentire a tutti i cittadini un 
accesso senza ostacoli di tipo tecnologico, culturale, sociale o fisico.

Il sito di una scuola compie un servizio pubblico: fornisce informazioni e 
permette di accedere a contenuti essenziali che devono essere di qualità e 
sempre aggiornati. Questo spazio permette alla scuola di comunicare la 
propria identità , agendo come vetrina per i propri studenti ed attirando 
l’attenzione delle famiglie.

In particolare il nostro sito si propone i seguenti obiettivi:

rendere trasparente e diffondere l’attività dell’istituzione scolastica nelle 
notizie di utilità e  in molti dei vari aspetti progettuali,  fornendo 
all’utenza le notizie di maggior interesse ed attualità riguardanti tutto 
l’Istituto Comprensivo, nonché facendo conoscere le proposte e i servizi 
offerti;

•

rispettare i criteri di accessibilità e di documentazione previsti dall’attuale 
normativa;

•

rendere partecipi della vita dell’Istituto le famiglie e gli alunni, •

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
BOTTICELLI

condividendo le esperienze e le attività maggiormente significative delle 
singole scuole

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 3

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Pre scuola

Post scuola
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Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Lim presenti nelle classi 43

 

Approfondimento

SCUOLA DELL'INFANZIA "SANDRO PERTINI"

La scuola dell’infanzia “Sandro Pertini” si trova nel quartiere di Sorgane in una zona 
tranquilla.

Si estende su un unico piano terreno. E’ interamente circondata da un giardino che ha 
due spazi attrezzati con casette e scivolo e una piccola porzione adibita ad orto 
scolastico.

La scuola ha tre aule luminose che accolgono tre sezioni omogenee per età (una per i 
tre, una per i quattro, una per i cinque anni). Ciascuna aula è provvista del proprio 
bagno e del proprio accesso al giardino.

La scuola è dotata di ambienti comuni a tutte e tre le sezioni:

• Un ampio salone, che centralmente collega le aule, con funzioni polivalenti: 
psicomotricità, drammatizzazioni, attività e feste in grandi gruppi.

• Una piccola stanza polivalente per attività, in piccolo gruppo, di manipolazione, 
teatrino e relax per alunni con disabilità.

• Un ampio refettorio che ospita tre classi contemporaneamente.

 

SCUOLA DELL'INFANZIA "KASSEL"

La scuola dell'infanzia kassel è attigua alla scuola primaria.

Ha un ampio giardino con spazi attrezzati con casette e scivolo•
aule luminose e tranquille•

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
BOTTICELLI

3 refettori•
1 LIM•
In comune con la scuola primaria Kassel condivide la palestrina e la biblioteca 
dei piccoli

•

SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI"

La scuola primaria Sandro Pertini si trova nella zona di Sorgane, ai piedi delle colline 
ed è circondata dal verde.

Il plesso è dotato di ambienti destinati a vari usi:

1 palestra  della misura di una campo di pallavolo regolamentare•
1 mensa  che ospita 5 classi contemporaneamente•
1 portineria•
1 aula per  incontri tra insegnanti e rappresentanti genitori•
1 aula docenti dotata di postazione pc e  connessione internet wi-fi•
Tutte le 5 classi sono dotate  di LIM, pc e connessione internet wi-fi•
1 giardino con terreno e alberi•
1 aula informatica dotata di 15 postazioni pc e connessione internet•
1 biblioteca•
1 aula polivalente•

 

SCUOLA PRIMARIA "KASSEL"

La scuola primaria Kassel è dotata di due ampi giardini dove i bambini possono 
trascorrere la ricreazione e dove è possibile organizzare attività didattiche all'aperto.

Al piano terra sono situati l'ufficio di Presidenza e gli uffici amministrativi.

Il plesso è dotato di aule destinate a scopi differenti:

1 aula di inglese con LIM•
1 aula di scienze con LIM, strumentazioni e materiale specifico per esperimenti 
e approfondimenti

•

1 laboratorio di informatica con 30 pc e connessione internet•
1 aula di pittura e manipolazione•
3 aule polivalenti per attività di manipolazione, espressività e relax per alunni •
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con disabilità
2 biblioteche: una per i "piccoli" destinata anche alla scuola dell'infanzia e agli 
alunni di prima e seconda e la biblioteca dei "grandi" per la terza, quarta e 
quinta

•

1 aula magna per le riunioni plenarie•
2 palestre: una grande con campo di basket e volley regolamentari e una 
piccola

•

4 mense: due grandi e due piccole•

 

SCUOLA SECONDARIA "BOTTICELLI"

La scuola secondaria Botticelli si trova in via Gran Bretagna. E' ben servita dalle linee 
degli autobus 23, 31/32 e 3 che permettono un ottimo collegamento verso e da 
Bagno a Ripoli, Sorgane, Nave a Rovezzano e il centro città.

E' circondata da un giardino con alberi di cui una piccola parte adibita a orto 
scolastico.

Il plesso comprende aule e ambienti destinati a varie attività:

1 laboratorio di arte•
1 aula di musica•
1 aula di manualità e tecnologia•
2 laboratori di informatica con 15 pc ciascuna e collegamento wifi•
18 lim, una in ogni classe con relativo pc•
1 mensa•
1 palestra•
1 biblioteca•

Tale dotazione permette ai docenti di sviluppare sia le competenze artistico-
espressive (manufatti e riproduzioni artistiche) che quelle digitali attraverso 
metodologie innovative quali la flipped classroom, il peer to peer e il learning by 
doing. Nei laboratori di informatica gli insegnanti di tecnologia e di matematica con gli 
studenti tengono lezioni di statistica, lavorano con i fogli di calcolo, preparano 
presentazioni, utilizzano la tecnica del cloud e google drive con relativi applicativi.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

120
24

Approfondimento

La grande maggioranza dei docenti è di ruolo; vi sono insegnanti di sostegno, 
specialisti e specializzati di L2, esperti in informatica, in ambito teatrale, 
musicale, grafico manipolativo, motorio - sportivo. La presenza di organico di 
potenziammento consente di supportare l'attività didattica con azioni di 
rinforzo e di approfondimento
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Collegio dei Docenti ha individuato le linee guida che caratterizzeranno la 
progettualità dell'Istituto in accordo con le finalità della scuola e del Rapporto di 
Auto Valutazione. Esse sono:

Ascolto e Inclusione: la scuola segue gli alunni nelle varie fasi di crescita con 
particolare sensibilità per le situazioni di disagio e di svantaggio, mettendo in atto 
strategie individualizzate di insegnamento volte al pieno successo formativo di 
ciascuno.

Centralità degli alunni: l’azione educativa e didattica pone al centro lo studente 
con i suoi bisogni affettivi, cognitivi e relazionali, strutturando percorsi volti al 
raggiungimento di una crescita completa ed equilibrata della persona  e al suo 
successo formativo.

Curricolo verticale e continuità: la continuità didattica ed educativa è costitutiva 
della nostra identità e si esplica nella costruzione di un percorso graduale, in cui i 
traguardi di competenza dei tre ordini di scuola vengono messi a confronto in modo 
tale da evidenziarne le tappe formative in continuità. Inoltre, viene posta particolare 
attenzione agli anni ponte, cioè quelli di passaggio tra un ordine di scuola e l’altro, 
nonchè in entrata alla scuola dell’infanzia e in uscita dalla scuola secondaria di 
secondo grado attraverso attività di orientamento.

Nuove strategie e tecnologie per una didattica inclusiva:

-introduzione progressiva delle tecnologie per la didattica e il loro impiego per 
l’inclusione.

-Metodologie innovative e organizzazione del gruppo classe in funzione di una 
didattica che tenga conto dei differenti stili di apprendimento e dei bisogni educativi 
di ciascun alunno.
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-Educazione alla convivenza civile: da anni la scuola costruisce percorsi che 
favoriscano la comprensione delle regole necessarie per una convivenza civile in 
modo da formare cittadini consapevoli e responsabili.

Rapporti con il territorio: la nostra scuola da sempre si avvale della 
collaborazione delle Istituzioni presenti nel territorio e delle varie associazioni ed 
Enti al fine di realizzare una scuola sempre più aperta alla realtà sociale, lavorativa 
e culturale in cui è inserita, collaborando ad iniziative culturali e avvalendosi di 
servizi che ampliano l’offerta formativa stessa. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Monitorare gli esiti degli studenti durante tutto il percorso scolastico.
Traguardi
Ridurre la variabilita' tra le classi attraverso un confronto periodico tra i docenti da 
attuarsi per dipartimenti disciplinari.

Priorità
Migliorare i collegamenti tra i gradi scolastici.
Traguardi
Migliorare la comunicazione delle informazioni sugli alunni e la condivisione di 
strategie attraverso il confronto e la progettazione di pratiche didattiche condivise. 
Implementare nel triennio il curricolo verticale. Curare le attività di continuità tra gli 
ordini di scuola.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Declinare fattivamente le competenze chiave europee nei curricoli di istituto e 
disciplinari
Traguardi
Completare il curricolo verticale di Istituto
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Risultati A Distanza

Priorità
Aiutare i ragazzi ad effettuare scelte consapevoli per la scuola secondaria di II grado.
Traguardi
Monitorare i risultati degli alunni e degli studenti e dar loro una maggior 
consapevolezza delle proprie potenzialita' per aiutarli nella crescita attraverso la 
costruzione di percorsi di orientamento sempre più aderenti alla situazione socio 
culturale dei ragazzi. Fornire informazioni sull'offerta formativa delle scuole 
secondarie di secondo grado.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi delineati dal comma 7 della Legge 107/15 vengono assunti dal 
Collegio dei docenti  che ne concretizza la realizzazione sia attraverso la progettualità 
disciplinare, sia integrandoli attraverso la realizzazione di percorsi didattici ed 
educativi condivisi, la ricerca di nuove pratiche didattiche e tecnologiche, l' 
organizzazione creativa dei gruppi classe. Inoltre, essi sono perseguiti attraverso la 
realizzazione di progetti didattici ed educativi specifici elaborati annualmente e che 
corrispondono a macro aree di interesse. La sintesi viene presentata nello schema 
riassuntivo dell'ampliamento dell'offerta formativa.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
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nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

KASSEL FIAA85501T

"SANDRO PERTINI" FIAA85502V

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SANDRO PERTINI FIEE855013

KASSEL FIEE855024

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BOTTICELLI FIMM855012

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

KASSEL FIAA85501T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"SANDRO PERTINI" FIAA85502V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SANDRO PERTINI FIEE855013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

KASSEL FIEE855024  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

BOTTICELLI FIMM855012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Scuole dell’Infanzia Kassel-Pertini

Dal lunedì al venerdì (40 ore settimanali)
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Pre-scuola su richiesta  ingresso uscita

8.00-8.30 8.30 16.30

 

(L’inserimento dei bambini di tre anni avviene a scaglioni, con orario 
ridotto per un breve periodo, in modo da facilitare l’ambientamento e 
la relazione con gli altri)

 

 Scuola Primaria Kassel

 Classi a tempo pieno (40 ore settimanali)

Dal lunedì al venerdì

Prescuola su richiesta ingresso uscita

7.35-8.30 8.30 16.30

 

Classi a tempo corto (28 ore settimanali)
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Giorno Pre-scuola ingresso uscita Post-scuola

lunedì 7.35-8.30 8.30 12.30 12.30-14.00/14.30

martedì 7.35-8.30 8.30 16.30  

mercoledì 7.35-8.30 8.30 16.30  

giovedì 7.35-8.30 8.30 12.30 12.30-14.00/14.30

venerdì 7.35-8.30 8.30 12.30 12.30-14.00/14.30

 

Scuola Secondaria I grado Botticelli

 Dal lunedì al venerdì (30 ore settimanali)

Ingresso Uscita

8.00 14.00

 

 

I plessi Kassel-Pertini (primaria) e Botticelli (secondaria) estendono 
il proprio orario di apertura con attività pomeridiane di 
ampliamento dell’offerta formativa.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BOTTICELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è il piano di studi proprio di ogni scuola. La scuola definisce il quadro 
unitario in cui sono indicate le discipline e le attività fondamentali definite a livello 
nazionale e quelle definite a livello locale, da essa liberamente scelte. " (…) Ogni scuola 
predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al 
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.” 
Dalle Indicazioni nazionali del 2012. Si tratta, cioè, di una progettazione che si articola 
dal generale al particolare, dalla macro progettazione di Istituto, che prevede le scelte 
fondanti, alla singola progettazione delle classi, nonchè dei singoli bambini. I docenti, 
attraverso un lavoro di confronto, di ricerca e di progettazione che avviene a vari livelli, 
declinano gli obiettivi previsti per i vari ordini di scuola adattandoli via via al contesto 
dell' Istituto e delle singole classi e individuano le opportune metodologie per gli alunni 
con bisogni educativi speciali. I momenti in cui tale lavoro si concretizza sono: il Collegio 
docenti, generale e di settore, i dipartimenti disciplinari, i Consigli di classe nella scuola 
secondaria, il team docente e la progettazione didattica per classi parallele nella scuola 
primaria e dell'infanzia. Inoltre, le scelte didattiche ed educative sono poi presentate 
alle famiglie durante le assemblee di classe, i Consigli di classe, di interclasse e di 
intersezione. Per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali sono attivati i piani 
educativi individualizzati e i piani educativi personalizzati, come da normativa vigente. 
L'ampliamento offerta formativa, inoltre, è la proposta didattico/educativa con la quale 
la scuola, nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia, offre ai propri alunni 
occasioni formative non previste nei programmi ministeriali.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è elaborato alla luce delle Nuove indicazioni per il curricolo (2012) 
per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave 
europee (2006) definite dal Parlamento Europeo. Siamo di fronte, quindi, ad un 
orizzonte formativo che va oltre i confini della singola scuola e della singola Nazione 
per confrontarsi con i traguardi di competenza comuni anche agli altri Paesi 
dell'Unione in un'ottica di scambio culturale e di circolarità delle persone, frutto questo 
anche della "Generazione Erasmus" che ha mobilitato così tanti giovani studenti dei 
vari Paesi europei. Il curricolo verticale di istituto ha la finalità di garantire agli alunni 
dai tre ai quattordici anni, un percorso formativo unitario, graduale, continuo e 
progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di 
risultati attesi. La progettazione si sviluppa secondo le caratteristiche della verticalità e 
dell’unitarietà, dai campi di esperienza della scuola dell’infanzia alle discipline della 
scuola primaria e secondaria di primo grado e prevede, per ogni campo o disciplina, i 
nuclei fondanti dei saperi, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi da raggiungere 
alla fine di ogni segmento scolastico. Il curricolo è verticale, cioè le competenze sono 
declinate nell'ottica delle verticalità per le classi ponte: ultimo anno scuola dell'infanzia, 
3^ e 5^ classe scuola primaria, 3^ classe scuola secondaria di 1° grado. Flessibile: il 
curricolo vuole essere la definizione del percorso formativo, percorso dove nella libertà 
didattica l'insegnante opererà le sue scelte. Graduale e Continuo: la definizione delle 
competenze rispetta il carattere della gradualità e continuità educativa, partendo dalla 
scuola dell'infanzia per arrivare al profilo dello studente al compimento del primo ciclo 
di istruzione. Condiviso e Organico: i campi d’esperienza della scuola dell’infanzia fanno 
riferimento agli ambiti disciplinari della scuola primaria e alle discipline della scuola 
secondaria.
ALLEGATO:  
CURRICOLI DISCIPLINE.PDF

Altro

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BOTTICELLI

 CONTINUITÀ

Prevede un percorso formativo condiviso, per favorire il passaggio degli alunni 
attraverso i tre ordini di scuola e garantire unitarietà di intenti tra gli stessi. A questo 
scopo vengono pianificate attività per sviluppare la reciproca conoscenza e per 
organizzare esperienze comuni tra gli alunni degli anni ponte per il passaggio 
all’ordine scolastico successivo. Vengono inoltre organizzati incontri con i genitori per 
presentare i vari ordini di scuola. Destinatari del progetto sono tutti i componenti della 
comunità scolastica: alunni, insegnanti e famiglie.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ORIENTAMENTO

Il progetto ha come scopo non solo l’avvio di un percorso finalizzato alle scelte relative 
all’ambito scolastico e lavorativo, ma soprattutto l’orientamento alla vita ed è, 
logicamente, articolato con modalità differenti sui tre ordini di scuola. I suoi molteplici 
obiettivi cambiano con il crescere della persona: sviluppare la conoscenza e 
l’accettazione di se stessi, favorire la conoscenza dell’altro, avviare il processo di 
autovalutazione del proprio operato, prevenire forme di disagio personale e 
scolastico, anche attraverso un sostegno alla scelta della scuola secondaria di II grado. 
Per raggiungere questa finalità, vengono invitate le scuole superiori del territorio per 
presentare la loro offerta formativa. Destinatari del progetto sono tutti gli alunni 
dell'Istituto e le loro famiglie.

 PIANO INCLUSIVITÀ

Per garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico, abbiamo individuato uno 
specifico piano per tutti gli alunni con BES, focalizzando l’attenzione sulle strategie 
inclusive. Si tratta di una progettazione d’Istituto, ma è centrata sulla classe, con la 
modulazione dei tempi e degli spazi scolastici che permettano la formazione di piccoli 
gruppi cercando di responsabilizzare l’alunno e renderlo protagonista del proprio 
apprendimento. La didattica laboratoriale è un valido strumento per occuparsi dei 
bambini con bisogni educativi speciali. Gli interventi progettati, in linea generale, 
riguardano: 1. gli alunni disabili, per i quali esiste già da anni un protocollo relativo 
all’accoglienza e al trattamento; 2. gli alunni DSA e gli alunni BES per i quali sono 
previsti laboratori e l’utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative da 
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alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; 3. gli 
alunni con svantaggio socio- economico, linguistico, culturale, che si avvalgono di 
laboratori e attività anche in collaborazione con gli organi territoriali. Nella scuola 
dell’infanzia per gli alunni Bes è previsto un piano educativo nel quale vengono 
individuate e messe in atto strategie, metodologie e attività di intervento. Partendo da 
osservazioni dirette e osservazioni sistematiche, composte da strumenti strutturati e 
non, per rilevare eventuali casi di alunni in cui si manifestano indizi di difficoltà , 
vengono proposte alla sezione e al piccolo gruppo attività di rinforzo e potenziamento. 
Viene progettato un apprendimento per tutti, teso allo sviluppo dei prerequisiti e delle 
competenze di base degli apprendimenti curricolari attraverso metodologie di 
carattere operativo per rinforzare e potenziare le competenze linguistiche, cognitive, 
percettive e motorie e ridurre eventuali svantaggi.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CODING ALLA SCUOLA PRIMARIA

L’introduzione delle attività di coding alla scuola primaria è utile per favorire lo 
sviluppo del “pensiero computazionale”, che consiste nell’individuare un processo 
costruttivo, fatto di passi semplici e non ambigui, che ci porta alla soluzione di 
problemi anche complessi. Grazie al pensiero computazionale, l’alunno è stimolato ad 
utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole, capacità necessaria per il 
cittadino digitale del domani che non voglia essere solo un mero fruitore della 
tecnologia che ogni giorno utilizza. Intento del progetto quindi è la possibilità di 
stimolare il pensiero computazionale, attraverso attività che mirano allo sviluppo del 
pensiero riflessivo e procedurale e che si svolgono prevalentemente in contesti 
creativi e di gioco, sia secondo modalità “unplugged” (senza l’utilizzo di mezzi 
informatici) sia in laboratorio attraverso percorsi su piattaforme collaudate a livello 
internazionale. Il coding è inoltre attività trasversale, che può essere applicata in ogni 
ambito disciplinare, e che rafforza numerose abilità, dall’orientamento spaziale al 
problem solving. Il progetto viene attivato utilizzando alcune ore settimanali di 
potenziamento con insegnanti, interni alle scuole, che hanno conseguito una 
formazione specifica. Le classi interessate partecipano ai vari eventi proposti in 
ambito internazionale come European Code Week.

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
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Il progetto nasce dall’esigenza di potenziare l’insegnamento della lingua inglese nelle 
classi della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria. Esso si avvale della 
collaborazione con due università statunitensi, Fairfield University of Florence e 
Gonzaga University. In entrambi i casi studenti madre lingua intervengono nelle classi 
partecipanti al progetto, in collaborazione con l’insegnante di classe. Gli studenti della 
Fairfield University svolono un vero e proprio tirocinio universitario mirato 
all'insegnamento della lingua inglese. La Gonzaga University propone studenti che 
affiancano le docenti di classe nella trattazione di argomenti, giochi, attività e 
approfondimenti legati al confronto con la cultura anglofona, anche in modalità CLIL.

 INFORMATICA

Le scuole primarie Kassel e Pertini e la secondaria Botticelli sono dotate di laboratori 
informatici che vengono usati dagli alunni, accompagnati e guidati dagli insegnanti. Il 
progetto mira al buon funzionamento di detti laboratori e strumenti tecnologici, alla 
condivisione delle risorse e dei software didattici, alla gestione delle problematiche 
inerenti le attività informatiche che si svolgono con gli alunni. In quasi tutte le classi 
sono presenti le lavagne interattive multimediali e il collegamento wifi.

 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA PROGETTUALITÀ DI ISTITUTO

Le tabelle seguenti presentano in un quadro sinottico i progetti che coinvolgono 
l'Istituto, divisi per ordine di scuola e raggruppati per area di interesse, svolti sia in 
orario curricolare che extracurricolare.

Approfondimento

Ampliamento dell’offerta formativa

Attività svolte in orario curricolare

 Scuola dell’Infanzia

Obiettivo formativo Denominazione progetto

Chiavi della Città

Alfabetizzazione Inglese L2
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Community ServiceValorizzazione e 
potenziamento

apprendimenti
Un libro per amico

Nido-Infanzia

Infanzia-Primaria

 

Continuità e Orientamento

Accoglienza 3 anni e neoimmessi

Cura, inserimento e percorso

 

Imparare creando: laboratori 
creativi

 

 

Piano inclusività

Tutti Insieme (CRED)

 

Educazione alla legalità

e alla convivenza

Stare insieme

Educazione motoria
attività psicomotoria

Apertura al territorio -         Carnevale

 

 

Scuola Primaria

Obiettivo formativo Denominazione progetto
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Chiavi della Città

Il museo va a scuola

Amici dei Musei

Fairfield University

Gonzaga University

 

Valorizzazione e 
potenziamento

apprendimenti

Laboratorio scientifico

Primaria-Secondaria

Primaria-Infanzia

 

Continuità  e Orientamento

Apertura al territorio

Rilevazione precoce d.s.a.

Cura, inserimento e percorso

alunni disabili

Tutti Insieme (CRED)

Imparare Creando

Accoglienza-integrazione alunni

stranieri

Laboratorio alfabetizzazione

Linguistica (Centro Giufà)

Supporto alfabetizzazione

 

 

 

 

Piano dell’inclusività
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con associazioni volontariato

Chiavi della Città

 

Educazione alla salute

 

Corporeità-Affettività-Sessualità

 

Educazione alla cittadinanza Educazione al consumo consapevole (COOP)

 

Chiavi della Città

Valorizzazione delle

competenze artistiche,

musicali ed espressive

Laboratori allestimento spettacoli

musicali e teatrali

 

Chiavi della Città

 

Amici dei Musei

 

Partecipazione a mostre e visite guidate ai 
musei

 

Didattica con la LIM

 

Valorizzazione competenze

digitali

Pensiero Computazionale

“Coding”
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Educazione motoria Gioco-sport

 

Apertura al territorio
Attività e laboratori proposti dal Quartiere 3

e dalle Associazioni del territorio

 

 Scuola secondaria di I grado

Obiettivo formativo Denominazione progetto

 

 

Valorizzazione e 
potenziamento

apprendimenti

Giochi matematici (Bocconi)

Chiavi della Città

Laboratorio scientifico

Potenziamento/recupero matematico-
scientifico

Potenziamento/recupero lingua italiana

Primaria-Secondaria

Secondaria I-II grado

 

Continuità e 
Orientamento

Incontri orientamento per la scelta

Scuola Secondaria II grado

Cura, inserimento e percorso

alunni disabili

Tutti Insieme (CRED)

Imparare creando
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Accoglienza e integrazione alunni

Stranieri

Laboratorio alfabetizzazione

linguistica (Centro Giufà)

 

 

Piano dell’inclusività

Supporto Associazione volontariato

Centro Incontri   

 

Educazione alla salute Corporeità-Affettività-Sessualità

 

Progetti Questura/Prefettura  Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità Chiavi della Città    

Fare musica (allestimento spettacoli)

Ascoltare musica (Tutti a teatro)

 

 

Valorizzazione 
competenze musicali

ed espressive

L’Odissea

Il Decameron

Il Giovane Leopardi

Piano Triennale delle Arti

Valorizzazione 
competenze

digitali

Didattica con la LIM

Pensiero computazionale “Coding”
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Apertura al territorio Salva la creatività:

-         Il cuore si scioglie

-         Attività proposte dal Quartiere 3

Educazione motoria e 
fisica

Adesione a manifestazioni sportive (gare di 
atletica leggera) in orario extrascolastico

 

 Attività svolte in orario extracurricolare

 L’Istituto organizza corsi in orario extracurricolare su richiesta delle famiglie 
mettendo a disposizione i locali della scuola.

Primaria Orchestra di Sorgane Scuola di musica di 
Fiesole

Secondaria Recupero Pomeridiano 
italiano, matematica, 
inglese

Docenti incaricati della 
scuola secondaria 
Botticelli

Secondaria Tutti a teatro Docenti scuola 
secondaria

Secondaria Corsi pomeridiani di 
musica e strumento

Ass. musicale vincitrice di 
bando

Secondaria Latino Esperto esterno

Secondaria Potenziamento lingua 
francese con diploma 
DELF A1-A2

Docenti scuola 
secondaria

Esperto madrelingua

Secondaria Potenziamento lingua Docenti scuola 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BOTTICELLI

inglese con certificazione 
Ket

secondaria

Esperto madrelingua

 

 

 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

E' un progetto della Regione Toscana. Prevede la realizzazione di un mosaico presso la 
Scuola secondaria Botticelli con la collaborazione di alcune classi della scuola primaria 
nell'ottica della continuità.

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il nostro Istituto prevede l'attivazione di forme di sostegno all'istruzione anche in 
situazione di particolare necessità, secondo le modalità e i termini previsti dalla 
normativa vigente.

 INDIRIZZO MUSICALE

La scuola secondaria Botticelli ha avviato le procedure per l'attivazione dell'indirizzo 
musicale al fine di offrire ai nostri studenti la possibilità di arricchire la loro formazione 
approfondendo la cultura musicale. Tale indirizzo rappresenta una risorsa non solo 
per gli studenti che accederanno alla sezione musicale, ma anche agli altri perchè 
permetterà di realizzare progetti interni di musica d'insieme, coro, di scambio tra gli 
ordini di scuola, di partecipazione a manifestazioni musicali. Attualmente sono stati 
superati i primi passaggi e siamo in attesa delle autorizzazioni finali.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole •ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

(LAN/W-Lan)

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai 
Fondi Strutturali Europei contiene le priorità 
strategiche del settore istruzione e ha una durata 
settennale, dal 2014 al 2020.  Punta a creare un 
sistema d'istruzione e di formazione di elevata 
qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole 
l’opportunità di accedere a risorse comunitarie 
aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla 
“Buona Scuola”. 

Per il periodo di programmazione 2014-2020, il 
Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca è 
responsabile dell’attuazione del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze 
e ambienti per l’apprendimento”, per tutte le 
regioni di Italia, che prevede interventi di sviluppo 
delle competenze, finanziati dal FSE, ed interventi 
per il miglioramento degli ambienti e delle 
attrezzature per la didattica, finanziati dal FESR. 

Il nostro Istituto ha partecipato ai seguenti bandi 
con esito positivo: 

 

– Nota protocollo n. 9035 del 13 luglio 2015 
Oggetto: Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN Identificativo 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

progetto Protocollo Data  10.8.1.A1-FESRPON-TO-
2015-217  AOODGEFID- 1771  20/01/2016 

 

 

 – Nota protocollo n. 12810 del 15 ottobre 2015 
Oggetto: Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
digitali Identificativo progetto Protocollo Data  
 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-293  AOODGEFID- 
5901  30/03/2016   

 

 – Nota protocollo n. 10862 del 16 settembre2016 
Oggetto: Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche. Identificativo 
progetto Protocollo Data    10.1.1A-FSEPON-TO-
2017-41  AOODGEFID-31712  24/07/2017   

 

– Nota protocollo n. 1953 del 21 febbraio 2017 
Oggetto: Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Identificativo 
progetto Protocollo Data    10.2.1A-FSEPON-TO-
2017-57  AOODGEFID-207  01/01/2018   10.2.2A-
FSEPON-TO-2017-116  AOODGEFID-207  
01/01/2018 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Profilazione degli studenti delle scuole primarie e 
secondaria

•

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni docente

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - •ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
KASSEL - FIAA85501T
"SANDRO PERTINI" - FIAA85502V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

“ L’ attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità” ( Cit. 
Indicazioni Nazionali 4 settembre 2012 per il curricolo Scuola dell’Infanzia e 
primo Ciclo). Nella fascia di età 3-6 anni la valutazione si basa soprattutto 
sull’osservazione e sulla registrazione in griglie di rilevazione dei dati riferiti agli 
obiettivi inseriti nei Campi di Esperienza. La valutazione, che non produce un 
documento ufficiale da consegnare alle famiglie, permette di orientare l’attività 
didattica, di valorizzare le esigenze e le potenzialità di ciascun bambino e del 
gruppo classe nel suo complesso, di ricalibrare gli interventi educativi sulla base 
dei risultati via via raggiunti. Al termine del percorso dei 5 anni, la valutazione 
delle competenze raggiunte si rende utile nel passaggio delle informazioni 
all’ordine di scuola successivo, per una maggior conoscenza degli alunni e delle 
loro caratteristiche.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri di valutazione sono descritti nell'allegato.
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ALLEGATI: Valutare quando.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BOTTICELLI - FIMM855012

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli obiettivi di apprendimento inseriti nella progettazione di 
classe è un momento indispensabile per controllare il grado di acquisizione delle 
conoscenze e il processo educativo dell’alunno, ed è anche motivo di riflessione e 
discussione collettiva tra docenti dello stesso team o della stessa area 
disciplinare. In questo modo la valutazione diventa anche autovalutazione, 
dando modo agli insegnanti di modificare il percorso didattico predisposto. Nel 
corso dell’anno scolastico la valutazione prevede diverse fasi: a) osservazione del 
livello di partenza, mediante test e questionari, dialoghi, discussioni di gruppo; b) 
individuazione degli obiettivi educativi e didattici e delle strategie d’intervento 
per favorire i processi di apprendimento, lo sviluppo personale e l’orientamento 
di ciascuno (anche mediante laboratori e attività extracurriculari); c) verifica 
intermedia dei processi cognitivi e formativi in atto, con prove scritte e/o orali 
commisurate agli obiettivi programmati, alla scelta dei contenuti, agli strumenti 
usati; d) valutazione finale, in cui sarà necessario tenere conto di vari aspetti 
quali: - livello di apprendimento dell’alunno in rapporto all’intervento educativo - 
risultati conseguiti nelle attività didattico - educative individuali e di gruppo 
rispetto agli obiettivi programmati - difficoltà superate rispetto al livello di 
partenza; impegno, comportamento in classe e nel gruppo. Per primaria e 
secondaria la valutazione numerica è espressa in decimi tranne che per IRC e 
comportamento, per i quali la normativa vigente prevede una valutazione 
espressa con giudizio sintetico. Per gli alunni con certificazione di Disabilità, DSA 
e BES e per i quali viene predisposto PEI/PDP, è prevista un’azione educativo 
didattica individualizzata e/o personalizzata, concordata con le famiglie e le 
figure professionali preposte, con le opportune misure compensative e 
dispensative che il caso specifico richiede. Ai fini della valutazione fanno fede gli 
obiettivi formativi e di apprendimento previsti dai Progetti di intervento suddetti.

ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE DISCIPLINE secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è fatta dal team docente della classe e, in 
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caso di giudizio negativo, non è prevista la non ammissione alla classe 
successiva, salvo i casi previsti dalla normativa (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del 
DPR n. 249/1998), secondo cui è possibile la non ammissione alla classe 
successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ptof.pdf

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

Nella scuola secondaria la non ammissione può avvenire per la mancata 
acquisizione degli obiettivi di una o più discipline con decisione motivata del 
Consiglio di classe, dopo aver attuato le opportune strategie di miglioramento 
per il raggiungimento degli obiettivi essenziali da parte dello studente. Ai fini del 
superamento dell’anno scolastico è necessaria una frequenza dei ¾ dell’anno, 
fatte salve le deroghe per: - malattia e cure comprovate da certificazione medica 
- periodi di temporaneo trasferimento all’estero, comunicate preventivamente, 
per motivazioni familiari e religiose. I suddetti criteri valgono anche per 
l’ammissione all’esame di stato.

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

Per l’ammissione all’esame di stato è necessario, oltre al criterio del non 
superamento del tetto di assenze: - aver partecipato ai test INVALSI (Italiano, 
matematica e lingua inglese), da svolgersi durante il mese di Aprile e la cui 
valutazione non influisce né sull’ammissione stessa, né sul voto finale - non 
essere incorso in sanzione disciplinare di esclusione dall’esame. E’ prevista la 
possibilità che partecipi all’esame di stato anche lo studente che non abbia 
raggiunto la sufficienza in ogni disciplina, mentre non influisce sull’ammissione 
aver ottenuto un giudizio non sufficiente sul comportamento (fatta eccezione per 
la sanzione suddetta). Le prove di esame scritte sono tre ( Italiano, matematica e 
prove unica per le due lingue straniere) e sono seguite da un colloquio orale 
interdisciplinare. Al termine sia della scuola primaria che della secondaria, il 
documento di valutazione è accompagnato dalla Certificazione delle competenze 
acquisite, documento nel quale la valutazione avviene per livelli alfabetici, 
corrispondenti ad indicatori di competenze.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SANDRO PERTINI - FIEE855013
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KASSEL - FIEE855024

Criteri di valutazione comuni:

In entrambi gli ordini di scuola la valutazione degli obiettivi di apprendimento 
inseriti nella progettazione di classe è un momento indispensabile per 
controllare il grado di acquisizione delle conoscenze e il processo educativo 
dell’alunno, ed è anche motivo di riflessione e discussione collettiva tra docenti 
dello stesso team o della stessa area disciplinare. In questo modo la valutazione 
diventa anche autovalutazione, dando modo agli insegnanti di modificare il 
percorso didattico predisposto. Nel corso dell’anno scolastico la valutazione 
prevede diverse fasi: a) osservazione del livello di partenza, mediante test e 
questionari, dialoghi, discussioni di gruppo; b) individuazione degli obiettivi 
educativi e didattici e delle strategie d’intervento per favorire i processi di 
apprendimento, lo sviluppo personale e l’orientamento di ciascuno (anche 
mediante laboratori e attività extracurriculari); c) verifica intermedia dei processi 
cognitivi e formativi in atto, con prove scritte e/o orali commisurate agli obiettivi 
programmati, alla scelta dei contenuti, agli strumenti usati; d) valutazione finale, 
in cui sarà necessario tenere conto di vari aspetti quali: - livello di apprendimento 
dell’alunno in rapporto all’intervento educativo - risultati conseguiti nelle attività 
didattico - educative individuali e di gruppo rispetto agli obiettivi programmati - 
difficoltà superate rispetto al livello di partenza; impegno, comportamento in 
classe e nel gruppo. Per primaria e secondaria la valutazione numerica è 
espressa in decimi tranne che per IRC e comportamento, per i quali la normativa 
vigente prevede una valutazione espressa con giudizio sintetico. Per gli alunni 
con certificazione di Disabilità, DSA e BES e per i quali viene predisposto PEI/PDP, 
è prevista un’azione educativo didattica individualizzata e/o personalizzata, 
concordata con le famiglie e le figure professionali preposte, con le opportune 
misure compensative e dispensative che il caso specifico richiede. Ai fini della 
valutazione fanno fede gli obiettivi formativi e di apprendimento previsti dai 
Progetti di intervento suddetti.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINE primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è fatta dal team docente della classe e, in 
caso di giudizio negativo, non è prevista la non ammissione alla classe 
successiva.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO primaria 
ptof.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per tutti gli studenti della scuola primaria il superamento dell’anno scolastico e, 
quindi, l’ammissione alla classe successiva (compreso il passaggio alla I classe 
della scuola secondaria di I grado) avviene anche in presenza di obiettivi 
parzialmente raggiunti, o in via di prima acquisizione. La non ammissione alla 
classe successiva può avvenire solo con decisione collegiale ed unanime del team 
docenti. Al termine sia della scuola primaria che della secondaria, il documento 
di valutazione è accompagnato dalla Certificazione delle competenze acquisite, 
documento nel quale la valutazione avviene per livelli alfabetici, corrispondenti 
ad indicatori di competenze.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
L’inclusione scolastica è un concetto e un progetto: esso nasce da una cultura 
democratica e solidale che ha accolto i principi dei diritti umani, dell’infanzia e del 
dettato costituzionale (art. 34: la scuola è aperta a tutti) quale statuto di riferimento. 
Si concretizza in un progetto in cui l’accesso al sapere e all’istruzione è un diritto 
garantito per tutti.  Esso consiste nel far raggiungere a tutti gli alunni il massimo 
grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze 
e le risorse presenti nel gruppo classe. Ogni alunno presenta, infatti, differenze nel 
modo di apprendere, nei tempi di assimilazione e di maturazione personale; è 
soggetto al coinvolgimento emozionale sotteso alla relazione con i docenti e con i 
pari; è portatore di un vissuto extrascolastico che condiziona la quotidianità in aula.
Il nostro Rapporto di Auto valutazione annuale, a questo riguardo, evidenzia una 
situazione in linea con le attuali tendenze: una presenza sensibile di situazioni che 
necessitano di interventi mirati per un pieno sviluppo dell'apprendimento e della 
persona in generale. 
Il nostro Istituto ha cercato di concretizzare tale premessa in azioni educative e 
didattiche appropriate e continua nel suo lavoro di ricerca.
Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, dobbiamo dire che è l’intero impianto ad 
essere naturalmente inclusivo. La grande flessibilità organizzativa di questo ordine di 
scuola e la tenera età degli alunni ancora lontani da rigide sovrastrutture  ne fanno 
una palestra naturale di condivisione, scambio, costruzione delle relazioni e dei 
processi cognitivi attraverso le attività quotidiane. Il Progetto accoglienza e 
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inserimento dei nuovi iscritti sono progetti nati per sostenere con equilibrio e 
gradualità i bambini nella loro prima esperienza di scolarizzazione.
Per quanto riguada la scuola primaria e secondaria di primo grado, in seguito a 
confronti e momenti di formazione, si è consolidata in questi anni, una didattica 
inclusiva diffusa che caratterizza l’operato quotidiano dei docenti in aula. Per andare 
incontro alle diverse esigenze degli alunni, i docenti hanno sviluppato un “modo” di 
stare in classe e di insegnare che consiste nel mettere in atto diverse strategie: 
adattare i propri stili di comunicazione, variare le forme di lezione e gli spazi di 
apprendimento (disposizione a isole, frontali, angolo morbido o per la lettura…).
  variare le metodologie rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi: per 
esempio, prevedere esercizi con difficoltà graduale e/o diversificata.
Utilizzare strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi, anche grazie alla 
presenza delle LIM.
Attività di problem solving, pianificazione, strutturazione di un metodo di studio.
Lavoro a gruppi, didattica laboratoriale.
Personalizzare le forme di verifica.
Oltre a questa quotidianità sono comunque previste delle forme di lavoro nel piccolo 
gruppo grazie all'utilizzo delle ore in esubero e una parte delle ore di potenziamento 
scolastico, dettagliate annualmente nella progettualità di Istituto e di plesso.
Il nostro Istituto ha, inoltre, un protocollo di accoglienza per i DSA/Bes che delinea le 
procedure da attivare quando la scuola si accinge ad accogliere questi bambini per 
accompagnarli nel loro percorso formativo.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per la stesura del P.E.I. fanno riferimento la legge n. 104/92 e il DPR del 24 febbraio 
1994. Essi prevedono la diagnosi funzionale e il profilo funzionale. Dopo l'analisi delle 
suddette documentazioni, il personale scolastico, gli operatori del servizio socio-
sanitario e i genitori redigono il Piano Educativo Individualizzato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella stesura del PEI sono coinvolti il Dirigente scolastico, i docenti di sostegno, i 
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docenti curricolari, il personale educativo, il personale ATA, il neuropsichiatra, eventuali 
altri esperti del SSN, i genitori

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è fondamentale perchè consente alla scuola di reperire molte 
informazioni circa il vissuto extrascolastico degli alunni al fine di comporre un quadro 
generale aderente alla sua situazione. Inoltre, questo consente di costruire delle 
sinergie sia sul piano educativo che didattico per costruire una continuità orizzontale 
tra scuola e famiglia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
Assistenti alla 

comunicazione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

protetti, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BOTTICELLI

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni con certificazione di Disabilità, DSA e BES e per i quali viene predisposto 
PEI/PDP, è prevista un’azione educativo didattica individualizzata e/o personalizzata, 
concordata con le famiglie e le figure professionali preposte, con le opportune misure 
compensative e dispensative che il caso specifico richiede. Ai fini della valutazione 
fanno fede gli obiettivi formativi e di apprendimento previsti dai Progetti di intervento 
suddetti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità è garantita da una collaborazione stretta soprattutto nei momenti di 
passaggio da un grado di scuola ad un altro. I docenti di sostegno e curricolari si 
incontrano in più occasioni per il passaggio delle informazioni circa il percorso volto, le 
scelte educative e didattiche effettuate, la descrizione del quadro generale dell'alunno. 
Nella scuola secondaria vengono poi organizzati percorsi per il raggiungimento delle 
autonomie e una riflessione con gli alunni stessi e le famiglie circa l'orientamento 
scolastico per la scuola secondaria di secondo grado, in collaborazione con gli Istituti 
scolastici stessi.

 

Approfondimento

Il nostro Istituto ha elaborato un protocollo di accoglienza per gli alunni con bisogni 
educativi speciali che definisce i principi ispiratori, educativi e didattici, nonchè  i ruoli 
delle figure scolastiche, socio-sanitarie e parentali nel processo di accompagnamento 
degli alunni. Tale protocollo viene aggiornato annualmente in base alle direttive e alla 
normativa vigente.

ALLEGATI:
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA pdf.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Coadiuvare il DS nelle attività 
organizzativo - gestionali, svolgendo azione 
di costante raccordo con i collaboratori del 
Dirigente, con i coordinatori di classe e con 
le funzioni strumentali e curando 
l'esecuzione delle delibere del Collegio; • 
Assumere le decisioni necessarie a 
risolvere problemi contingenti ed urgenti, 
in assenza del Dirigente Scolastico, 
contattando per averne autorizzazione; • 
Coadiuvare il Dirigente Scolastico nelle 
relazioni esterne. • Coordinare e 
organizzare calendari e orari; • Provvedere 
alla sostituzione di colleghi assenti, alla 
gestione dei permessi brevi, recupero ore, 
ore eccedenti e all’accoglienza dei nuovi 
docenti; • Esercitare azione di sorveglianza 
del rispetto, da parte degli studenti e delle 
famiglie, dei regolamenti e registrare il 
ripetersi di azioni scorrette per gli eventuali 
provvedimenti disciplinari; • Collaborare 
con la segreteria didattica per le 
informazioni relative ai passaggi da altre 
scuole, esami di integrativi e di idoneità e 

Collaboratore del DS 2

48



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BOTTICELLI

Esami di Stato da privatisti. • Collaborare 
con il Dirigente Scolastico nell’elaborazione 
e diffusione delle circolari; • Svolgere le 
funzioni di front office secondo un orario 
stabilito con gli altri collaboratori; • 
Aggiornare il dirigente sulle eventuali 
criticità emerse nello svolgimento dei 
compiti assegnati; • Coadiuvare il dirigente 
Scolastico nella predisposizione 
dell’organico dell’autonomia e di sostegno; 
• Nella strutturazione delle cattedre; • Nella 
formazione delle classi.

Funzione strumentale BES DSA Disabilita' PTOF 4

Responsabile di plesso

• Coordinamento attività di plesso • 
Mantenere i rapporti con gli Uffici di 
Presidenza e di Segreteria • Assicurare 
l’applicazione delle leggi e delle disposizioni 
in materia di sicurezza • Concessioni 
permessi entrata e uscita alunni fuori 
orario • Vigilanza alunni

5

Animatore digitale

Seguire il processo di digitalizzazione della 
scuola; organizzare attività e laboratori di 
formazione sui temi del PNSD; individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili; seguire lo sviluppo dell'utilizzo 
del registro elettronico.

1

Team digitale

•supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nell' Istituzione scolastica e 
l'attività dell'animatore digitale Pronto 
soccorso informatico • Cura dei laboratori 
di informatica

2

Commissione Continuità e Orientamento: 
organizzare azioni finalizzate alla continuità 

Commissioni 3
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e all'Orientamento. Commissione Curricolo 
Verticale: studio e organizzazione dei lavori 
per la strutturazione del curricolo verticale. 
Commissione Disabilità: coadiuvare la FS 
disabilità.

Referenti di Progetti Progetti di area 17

Referente salute

• Controllare le certificazioni in ragione di 
specifiche richieste per la 
somministrazione in caso di patologie 
croniche e per la somministrazione di 
farmaci salvavita • Predisporre piani di 
sicurezza per la frequenza di alunni 
temporaneamente inabili

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Completamento orario, attività di 
potenziamento didattico su alcune classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Potenziamento, supplenze interne
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Potenziamento, sostegno
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

AK56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(SAXOFONO)

Insegnamento, potenziamento, supplenze 
interne.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo contabili e ne cura 
l'organizzazione. Coadiuva il dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative.

Ufficio protocollo
L'ufficio assolve a compiti di carattere generale: tenuta del 
registro protocollo, archiviazione degli atti e dei documenti, 
tenuta dell'archivio.

Ufficio acquisti
L'ufficio preposto stipula contratti e convenzioni, provvede 
al pagamento delle fatture elettroniche e alle pratiche 
fiscali, gestione beni patrimoniali

L'ufficio svolge compiti inerenti la gestione degli alunni: 
iscrizioni, certificazioni, gestione pratiche infortuni, gestione 
amministrativa alunni con disabilità, bes e dsa, gestione 
amministrativa del Ptof, controllo vaccinazioni alunni, 
gestione amministrativa gite scolastiche, gestione ingresso 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

e uscita anticipata/posticipata alunni, consegna diplomi e 
certificazioni alunni.

Ufficio del personale
Svolge adempimenti connessi al personale docente e ATA a 
tempo indeterminato e determinato, graduatorie di Istituto, 
ricerca supplenze temporanee.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

La formazione dei docenti si sviluppa su iniziative individuali e di Istituto.

Ogni docente cura la propria formazione aderendo a corsi di aggiornamento inerenti 
le proprie  discipline di insegnamento.

Anche l'Istituto comprensivo organizza  dei corsi di aggiornamento individuati dal 
Collegio docenti in linea con le priorità delineate dal Piano di formazione nazionale e 
sulla base dei bisogni formativi specifici della nostra scuola desunti dal Rav e dal 
Piano di Miglioramento. I temi vengono decisi annualmente. 

I docenti impegnati in ruoli direttivi e coloro che ricoprono incarichi riguardanti la 
sicurezza, la salute e il pronto soccorso svolgono gli aggiornamenti previsti dagli Enti 
preposti.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete RESAS

 AGGIORNAMENTO CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE ASSISTENZA ALUNNI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Proteo

 AGGIORNAMENTO CONTABILE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR
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