
MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 

 

 
           PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 

SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

A 01 Funzionamento amministrativo generale  
 

1.2  Responsabile progetto 
 

Il Dirigente Scolastico/ Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi  
 

1.3    
 

OBIETTIVI STRATEGICI: 
Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale  
Favorire il passaggio all’amministrazione digitale. 
 

OBIETTIVI 
1.Organizzare le attività e le mansioni del personale ATA in modo funzionale e flessibile (Piano di lavoro/ 
organigramma). 
2.Evadere la pratiche rispettando la tempistica 
3.Improntare la comunicazione interna ed esterna a criteri di chiarezza e trasparenza  
4.Garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali e sensibili 
5.Migliorare la qualità del funzionamento amministrativo generale ed ottimizzare i tempi di lavoro 
6.Giungere gradualmente all’eliminazione dell’archivio cartaceo.  
 

DESTINATARI 
Alunni, famiglie, personale interno all’istituzione scolastica, contesto territoriale, altre istituzioni scolastiche. 
 
 

1.4  Durata  
 

 

Anno finanziario 2018 
 

1.5  Risorse professionali coinvolte 
 

Il Dirigente scolastico  
Il Direttore SGA 
Gli  assistenti amministrativi  
I collaboratori scolastici  
I coordinatori di plesso  
 
 

1.6  Beni/strumenti/ servizi impiegati 
 

Beni e servizi sono costituiti dall’Amministrazione Digitale, dai registri e dai moduli amministrativi, dai materiali 
di cancelleria per il funzionamento dell’attività amministrativa e dalle macchine, dai materiali e dalle 
attrezzature per la pulizia degli ambienti. 
 

Oltre all’acquisto dei materiali suddetti sono previste le spese e/o i contratti di manutenzione, per l’assistenza 
informatica, per eventuali abbonamenti a riviste amministrative varie o testi, per licenze, stampe, per il 
materiale di pulizia, per le spese postali e oneri di tenuta conto corrente. 
 

I finanziamenti sono costituiti da: 
Avanzo di amministrazione  
Fondi MIUR 
Fondi da privati (genitori) 
Interessi su c/c bancario e postale 
 

Totale spesa                                                                                                                     € 18.803,52 
 

 
Data 15/01/2018                             F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Barbara Pellegatta 
 
                        F.to  IL DIRETTORE DEI S.G.A.  

Maria Bonaccorso                      



MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 

SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

A02 - Funzionamento didattico generale 
 

1.2  Responsabile  
 

Il Dirigente scolastico - I Collaboratori del DS: Masci Gianna – Vadalà M.Rosa 
 

1.3 
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Garantire la regolarità e la continuità del servizio formativo 
 

OBIETTIVI 
1.Organizzare e gestire in modo efficace ed efficiente le risorse professionali interne   
2.Organizzare e gestire i tempi e gli spazi tenendo conto delle esigenze educative/didattiche 
3.Organizzare e gestire un piano di sostituzione del personale docente per le assenze temporanee 
4. Supportare, dal punto di vista organizzativo e amministrativo, le attività ed i progetti del PTOF 
5. Supportare le azioni previste all’interno del Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica. 
 

DESTINATARI 
Gli alunni, le famiglie, il personale docente  
 

1.4 Durata 
  

Anno finanziario 2018 
 

1.5  Risorse professionali coinvolte 
 

 

I collaboratori del Dirigente Scolastico  
I Coordinatori di Sede 
I docenti con incarico organizzativo (resp. laboratori/materiali, Funzioni Strumentali) 
  
 

1.6  Strumenti e servizi impiegati 
 

 
Materiale facile consumo/materiale e attrezzature per laboratori  
Assistenza tecnico informatica straordinaria/pubblicità/licenze software/partecipazioni a reti di scuole  
 

I finanziamenti sono costituiti da: 
 
Avanzo di amministrazione 
Fondi MIUR  
Fondi da privati (genitori) 
 

Totale spesa                                                                                                                            € 11.315,72   
 

 
 
Data 15/01/2018                          F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                              Barbara Pellegatta 
 

                    F.to I COLLABORATORI del DS  
          Masci Gianna/ Vadalà Maria Rosa 



MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017-2018 

PROGETTO/ATTIVITA' 
 
 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1 Denominazione Attività 
 

A 03. Spese di personale 

 
1.2 Responsabile di progetto 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

 
1.3  
 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Dare risposte adeguate alle esigenze dell’utenza e del territorio 
 
OBIETTIVI 
1.Pianificare le attività aggiuntive del personale utilizzando in modo ottimale il FIS  
2.Assicurare i servizi di pre-scuola con personale interno  
3.Garantire l’assistenza per l’autonomia primaria degli alunni scuola infanzia e degli alunni disabili  
 
DESTINATARI 
Gli alunni, i docenti, le famiglie, l’Amministrazione comunale 
 

 
1.4 Durata  
 

 
Anno finanziario 2018 

 
1.5 Risorse professionali coinvolte 
 

  
Il direttore dei servizi generali Amministrativi 
Il personale docente/ATA con contratto a tempo determinato ed indeterminato 
I collaboratori scolastici con incarichi specifici o funzioni miste 

 
1.6 Beni/strumenti  e servizi impiegati 
  

 
Personale docente ed Ata come da piano annuale delle attività. 
 
I finanziamenti sono costituiti da: 
 
Fondi comunali  
 
Totale spesa                                                                                                                            €  2.990,00   
 

  
Data 15/01/2018 
 

   F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
            Barbara Pellegatta 

 
                                                                                                             F.to IL DIRETTORE dei S.G.A. 

         Maria Bonaccorso 
 



  

MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

 
Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P 01. Musica 
 

1.2  Responsabile  
 

Il Dirigente scolastico - Il Referente del Progetto: ins. Vaga Eleonora 
 

1.3 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 
Potenziare il curricolo ampliando le opportunità formative 
 
OBIETTIVI 
1. Migliorare le abilità e le competenze musicali.  
2. Privilegiare l’approccio metodologico e didattico della pratica laboratoriale.  
3. Migliorare la relazione anche attraverso la cooperazione con il gruppo dei pari. 
4. Potenziare le capacità di ascolto e attenzione. 
5. Incrementare le capacità mnemoniche. 
6. Migliorare l’autostima e la consapevolezza di sé attraverso l’uso del corpo e della voce. 
 
DESTINATARI 
Gli alunni delle Scuole Primarie dell’Istituto: Scuola “Pellico” classi 1,2,3 con specialista esterno, scuola “De 
Amicis” (tutte le classi) con docente specialista interno  
Gli alunni della scuola Primaria di Sciarè (per il progetto Coro). 
 
 

1.4 Durata 
  

Anno finanziario 2018 

 
1.5  Risorse professionali coinvolte 

 

 
Esperti Esterni (classi 1,2,3^ primaria Pellico) 
Docenti di classe  
Docenti interni all’Istituto in qualità di esperti (progetto Musica De Amicis e progetto Coro) 
  
 

 
1.6  Strumenti e servizi impiegati 

 

Prestazioni professionali interne ed esterne/Laboratorio musicale. 
Strumentazione audio 
Strumenti musicali 
Materiale di facile consumo 
 
I finanziamenti sono costituiti da: 
Avanzo di Amministrazione 
Fondi da privati (genitori) 
 
Totale spesa                                                                                                                            €  4.075,00  
 

 
Data 15/01/2018                          F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                Barbara Pellegatta 
 

                    F.to IL REFERENTE DEL PROGETTO 
              Eleonora Vaga 



MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P 05. Intercultura 
 

1.2  Responsabile  
 

Il Dirigente scolastico – La Funzione Strumentale per l’Intercultura: ins. Ghiringhelli Rosalba 
 

1.3 
 

 
OBIETTIVI STRATEGICI 
Favorire l’integrazione 
Aprire la comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali 
 
OBIETTIVI 
1.Gestire l’accoglienza e l’inserimento degli alunni Neo Arrivati in Italia (NAI), secondo il protocollo comune a  
   livello cittadino e attivando Laboratori L2  
2.Predisporre e realizzare interventi educativo-didattici mirati, sulla base di prove specifiche che abbiano  
   verificato il livello di partenza di ogni alunno. 
3.Recuperare e consolidare le competenze di base attraverso laboratori interdisciplinari 
4.Pianificare e attuare interventi di mediazione linguistica e culturale al fine di facilitare l’acquisizione delle  
   competenze linguistiche e comunicative di base. 
5.Favorire i rapporti interistituzionali funzionali al processo di crescita e sviluppo degli alunni 
6.Sviluppare la cultura dell’integrazione, anche con iniziative di sensibilizzazione rivolte all’intera popolazione  
   Scolastica e progetti multiculturali. 
 
DESTINATARI 
Alunni, famiglie, territorio 
 

 

1.4 Durata 
  

Anno finanziario 2018 
 
 

1.5 Risorse professionali coinvolte 
 

 
Dirigenti scolastici firmatari dell’Accordo di rete 
Funzione Strumentale per l’Intercultura 
Referente dei laboratori L2  
Personale educativo comunale 
Mediatori culturali e linguistici 
Docenti di classe  
Assistente amministrativo con mansione aggiuntiva 
  

 
1.6  Strumenti e servizi impiegati 

 

 
Materiale di facile consumo/ Sussidi e materiali specialistici per la didattica di italiano L2/ Dotazione tecnologica 
(pc, LIM, registratori). Spazi: aule per il lavoro a piccolo gruppo/Prestazioni professionali interne ed esterne. 
 
I finanziamenti sono costituiti da: 
Avanzo di amministrazione 
Fondi MIUR 
 
Totale spesa                                                                                                                            €  3.850,00  
 

 
Data 15/01/2018                          F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                              Barbara Pellegatta 
 

             F.to LE FUNZIONI STRUMENTALI PER L’INTERCULTURA 
          Rosalba Ghiringhelli 



MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P 06. Formazione Personale 

 
1.2  Responsabile  

 

Il Dirigente scolastico – Il Collaboratore vicario: ins. Gianna Masci 

 
1.3 
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Promuovere lo sviluppo delle professionalità 
 

OBIETTIVI 

1. Sviluppare conoscenze e competenze in relazione alle seguenti aree, come previsto dal Piano Triennale di 

formazione del personale: 

- La sicurezza nella scuola 

- Il miglioramento dell’inclusione 

- L’aggiornamento e lo sviluppo di nuove competenze digitali 

- La gestione della classe e le dinamiche interpersonali 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale    
2.Innovare la didattica: formazione/azione sul piano disciplinare 

3.Migliorare la qualità dell’offerta. 

 

DESTINATARI 

Docenti e personale ATA 

 

 
1.4 Durata 
  

Anno finanziario 2018 

 
1.5  Risorse professionali coinvolte 

 
 

Formatori Esterni 

Docenti interni con specifiche competenze, in qualità di formatori 

Tutto il personale della scuola 
  

 
1.6  Strumenti e servizi impiegati 

 

Videoproiettore/LIM/laboratori informatici/dispense/slides 

Abbonamenti a riviste di autoformazione/Materiale di facile consumo/cancelleria/Prestazioni professionali 

specifiche. 
 

I finanziamenti sono costituiti da: 

Avanzo di amministrazione. 
 
Totale spesa                                                                                                                            € 5.050,00 
 

 
Data 15/01/2018                          F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                               Barbara Pellegatta 
 

                                                                                                F.to IL COLLABORATORE VICARIO  
        Gianna Masci 

 



MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P 07. Salute e Sicurezza nella scuola 
 

1.2  Responsabile  
 

Il Dirigente scolastico  
 

1.3 
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Garantire la sicurezza e la tutela della salute degli alunni e del personale 

Diffondere la cultura della sicurezza 
 

OBIETTIVI 

1.Prevenire e ridurre le situazioni di rischio  

2.Monitorare costantemente la situazione degli edifici scolastici e richiedere i relativi interventi di manutenzione  

   da parte del Comune 

3. Garantire standard di igiene adeguati  

4. Promuovere iniziative di informazione e formazione per il personale e gli alunni  

5. Gestire le situazioni di emergenza secondo quanto previsto dal Piano di evacuazione delle singole scuole 

6. Organizzare e gestire il servizio di sorveglianza sanitaria tramite incarico al medico del lavoro 
 

DESTINATARI 

Gli alunni 

Docenti e personale ATA 
 

 

1.4 Durata 
  

Anno finanziario 2018 
 

1.5  Risorse professionali coinvolte 
 

 

Il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione  

I docenti con incarico di ASPP 

Gli Addetti squadra di Primo soccorso ed antincendio 

Il medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria 

I preposti 
 

 

1.6  Strumenti e servizi impiegati 
 

 

Presidio Primo soccorso 

Dispositivi di sicurezza per i lavoratori 

Attrezzature e materiale di facile consumo  

Servizio di consulenza RSPP 

Servizio di sorveglianza sanitaria (Medico competente) 

Organigramma figure sensibili 
 

I finanziamenti sono costituiti da: 

Avanzo di amministrazione 

Fondi Miur 
 

Totale spesa                                                                                                                            €  5.500,00   
 

 
Data 15/01/2018                          F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                             Barbara Pellegatta 



MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 
 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P 08. Dimat 

 
1.2  Responsabile  

 

Il Dirigente scolastico – L’insegnante Referente del Progetto: Luoni Giovanna 

 
1.3 
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Potenziare il curricolo ampliando le opportunità formative 
 
OBIETTIVI 

1.Favorire la conoscenza della matematica attraverso percorsi personalizzati. 

2.Utilizzare strategie laboratoriali per favorire l’apprendimento della matematica. 

3.Coinvolgere l’alunno nell’autovalutazione del proprio apprendimento grazie a strumenti di valutazione  

   continua. 

4.Sviluppare la consapevolezza del proprio modo di lavorare e del proprio sapere. 

5.Favorire la scoperta e l’acquisizione di strategie di calcolo mentale. 

 

DESTINATARI 

Alunni classi 2^, 3^, 4^, 5^ Scuole Primarie 

 

 
1.4 Durata 
  

Anno finanziario 2018 

 
1.5  Risorse professionali coinvolte 

 

 

Docenti di matematica  

  

 
1.6  Strumenti e servizi impiegati 

 

 

Laboratori Dimat/ Materiale tecnico-specialistico/ Stampati/Servizi di trasporto per il materiale. 

 

I finanziamenti sono costituiti da: 

Avanzo di amministrazione relativo a contributi volontari genitori. 

Fondi da privati (genitori) 

 

Totale spesa                                                                                                                            € 3.800,00   

 

 
Data 15/01/2018                          F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                Barbara Pellegatta 
 

                                                                                                F.to IL REFERENTE DEL PROGETTO  
          Giovanna Luoni 

 

 



MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P 09. Lingua Straniera  

 
1.2  Responsabile  

 

Il Dirigente scolastico - I Referenti del Progetto: ins. Genocchio Claudia/ Testa Enrica/ Milani Alessandra 

 
1.3 
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Potenziare il curricolo ampliando le opportunità formative 
 

OBIETTIVI 
1. Promuovere la conoscenza della lingua inglese fin dalla scuola dell’infanzia. 
2. Sviluppare le abilità di comprensione e produzione/interazione nella lingua orale. 
3. Accrescere la motivazione allo studio della lingua straniera. 
4. Migliorare la fluency. 
5. Migliorare le abilità e le competenze in uscita anche nelle prove standardizzate (Invalsi) 
6. Sostenere l’esame Gese 4 - Certificazione Linguistica Trinity. 
7. Ampliare le conoscenze lessicali. 
8. Favorire la conoscenza della cultura del Paese di cui si studia la lingua. 
 
 

DESTINATARI 
Gli alunni di 4 e 5 anni delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 
Gli alunni delle Scuole Primarie dell’Istituto 
Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° 
 

 
1.4 Durata 
  

Anno finanziario 2018 

 
1.5  Risorse professionali coinvolte 

 

 
Il docente esterno madrelingua  
Docenti di lingua inglese delle classi  
  
 

 
1.6  Strumenti e servizi impiegati 

 

 
Sussidi didattici/attrezzature/materiale di facile consumo/Prestazioni professionali interne ed esterne 
 
I finanziamenti sono costituiti da: 
Avanzo di amministrazione 
Fondi da privati (genitori) 

 
Totale spesa                                                                                                                            € 5.800,00   
 

 
Data 15/01/2018                          F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                               Barbara Pellegatta 
 

                    F.to I REFERENTI DEL PROGETTO 
           Genocchio Claudia/ Testa Enrica/ Milani Alessandra 



MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P 13. Uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione  

 
1.2  Responsabile  

 

Il Dirigente scolastico / I docenti organizzatori per le diverse classi 

 
1.3 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 
Favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano 
 

OBIETTIVI  
1.Approfondire argomenti e contenuti di studio attraverso l’osservazione diretta  
2.Diversificare le opportunità formative  
3.Sperimentare e fruire direttamente di eventi, beni culturali e ambientali 
4.Elaborare un Piano annuale delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione in funzione  
   delle attività educativo-didattiche  programmate  
 
 
DESTINATARI 
Tutti gli alunni dell’Istituto 
 

 
1.4 Durata 
  

Anno finanziario 2018 

 
1.5  Risorse professionali coinvolte 

 

I Docenti di classe, di sostegno ed eventuali assistenti educativi accompagnatori 
Eventuali guide turistiche 
 

 
1.6  Strumenti e servizi impiegati 

 

Servizio autotrasporto a noleggio/Agenzie di viaggio/Materiale informativo/illustrativo 
 
I finanziamenti sono costituiti da: 
Avanzo di amministrazione (vincolato) 
Fondi da privati (genitori) 
 

Totale spesa                                                                                                                            €  8.250,00   
 

 
Data 15/01/2018                          F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                Barbara Pellegatta 
 

                                                                                                        e i docenti organizzatori 
 
                



MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P 16. Progetto Teatro 

 
1.2  Responsabile  

 

Il Dirigente scolastico - Il Referente del Progetto: ins. Ridolfo Ileana 

 
1.3 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 
Potenziare il curricolo ampliando le opportunità formative 
 
OBIETTIVI 
1.Contribuire allo sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé e alla formazione della personalità,  
   attraverso l’espressione delle proprie emozioni e potenzialità. 
2.Acquisire la capacità di immedesimarsi in personaggi letterari o di fantasia. 
3.Potenziare l’uso corretto della lingua italiana con pratiche di dizione ed espressività. 
4.(Scuola secondaria) Ampliare le conoscenze di testi classici attraverso la trasposizione teatrale. 
5.Acquisire un’educazione alla teatralità. 
6.Motivare gli alunni migliorando la partecipazione e l’inclusione. 
7.Affinare il gusto estetico. 
8. Migliorare l’autostima 
9. Facilitare un clima sereno e collaborativo all’interno del gruppo di lavoro 
10. Potenziare le capacità dialettiche e interpretative 
 
DESTINATARI 
Gli alunni delle scuole Primarie (classi quarte e quinte) e Secondaria dell’Istituto 
 

 
1.4 Durata 
  

Anno finanziario 2018 

 
1.5  Risorse professionali coinvolte 

 

Esperti esterni 
Docente interna con specifiche competenze, in qualità di esperto 

Docenti di classe  
 

 
1.6  Strumenti e servizi impiegati 

 

 
Aule-laboratorio/Materiale di facile consumo e specialistico/ Affitto teatro/Prestazioni professionali esterne ed 
interne 
 
I finanziamenti sono costituiti da: 
Avanzo di amministrazione 
Fondi da privati (genitori) 

 
Totale spesa                                                                                                                            € 4.550,00   
 

 
Data 15/01/2018                          F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                 Barbara Pellegatta 
 

                    F.to IL REFERENTE DEL PROGETTO 
               Ileana Ridolfo 



 MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA
  

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P 17. Potenziamento Didattica Laboratoriale  

 
1.2  Responsabile  

 

Il Dirigente scolastico – La Funzione Strumentale PTOF: ins. Ridolfo  
                                      I Collaboratori del Dirigente: ins. Vadalà/ Masci  

 

1.3 
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Potenziare il curricolo, ampliando le opportunità formative 
 
OBIETTIVI 
1.Accrescere la motivazione all’apprendere attraverso la didattica laboratoriale 
2.Arricchire il curricolo obbligatorio delle discipline  
3.Utilizzare una metodologia attiva e interattiva all’interno del processo di insegnamento/apprendimento 
4.Realizzare iniziative in collaborazione con il territorio (Settimana della Scienza e Settimana della Lettura) 
5. Partecipare a progetti formativi a livello nazionale (Libriamoci) 
6. Potenziare le conoscenze di base tramite le attività laboratoriali  
7. Arricchire le esperienze culturali tramite la partecipazione a concorsi su territorio e a livello nazionale  
8. Valorizzare grazie alle attività laboratoriali talenti e attitudini  
9. Indirizzare gli alunni verso scelte didattiche future anche attraverso le attività laboratoriali 
 
DESTINATARI 
Tutti gli alunni dell’Istituto 
 

 

1.4 Durata 
  

Anno finanziario 2018 

 
1.5  Risorse professionali coinvolte 

 

 
Collaboratori del DS  
Docenti Referenti dei progetti e docenti di Classe 
Docenti esperti interni 
Formatori Esterni 
Docenti e personale esterno di tutto il Territorio 
Ente Locale 
 

 

1.6  Strumenti e servizi impiegati 
 

 
Aule-laboratori / strumenti specialistici per esperimenti o laboratori specifici /materiale di facile consumo/sussidi 
didattici/prestazioni professionali interne. 
 
I finanziamenti sono costituiti da: 
Avanzo di Amministrazione 
 
Totale spesa                                                                                                                            € 3.370,00   
 

 

Data 15/01/2018                          F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                               Barbara Pellegatta 
 

       F.to LA FUNZIONE STRUMENTALE PTOF 
              Ridolfo Ileana 
 

                     F.to I COLLABORATORI DS  
              Masci Gianna/ Vadalà Maria Rosa   



MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P 18. Sport ed espressività corporea  

 
1.2  Responsabile  

 

Il Dirigente scolastico – I Referenti di progetto: ins. Cataldi Tommasa/ prof. Di Bella Antonino 

 
1.3 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 
Potenziare il curricolo, ampliando le opportunità formative 
 
OBIETTIVI 
1.Far scoprire e far vivere consapevolmente la corporeità ai ragazzi. 
2.Sviluppare le abilità e le competenze in ambito motorio-sportivo. 

3.Sviluppare comportamenti corretti in esperienze di gioco-sport individuale e di squadra  

4.Sviluppare la socialità e la collaborazione nella prospettiva dell’integrazione e della prevenzione del disagio 
5.Valorizzare l’educazione fisica come momento di educazione gestuale e alla legalità 
6.Favorire, attraverso la pratica motoria, l’acquisizione di comportamenti e stili di vita sani. 
7.Migliorare le competenze dei docenti con l’affiancamento dell’esperto 
 
DESTINATARI 
Tutti gli alunni dell’Istituto 
 

 
1.4 Durata 
  

Anno finanziario 2018 

 
1.5  Risorse professionali coinvolte 

 

 
I docenti di attività motoria/educazione fisica 
Esperti Esterni CONI e non 
Esperti Associazioni Sportive presenti sul territorio 
 

 
1.6  Strumenti e servizi impiegati 

 

 
Palestre/ Aule-laboratorio/ Attrezzature sportive /Prestazioni professionali interne-esterne/ convenzione 
MIUR/CONI/Noleggio mezzi di trasporto per gare fuori sede 
 
I finanziamenti sono costituiti da: 
Avanzo di amministrazione 
 

Totale spesa                                                                                                                            € 5.370,00   
 

 
Data 15/01/2018                          F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                 Barbara Pellegatta 
                    

     F.to I REFERENTI DI PROGETTO 
          Cataldi Tommasa/  Di Bella Antonino 



MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 
 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.1  Denominazione attività 

 

P 20.Robotica e Nuove Tecnologie  

 
1.2  Responsabile  

 

Il Dirigente scolastico – La Funzione Strumentale per le Nuove Tecnologie: ins. Baiunco Giovanni  

 
1.3 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 
Favorire la realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale 
 
OBIETTIVI 
1. Implementare la dotazione tecnologica dell’Istituto 
2. Favorire l’innovazione metodologico-didattica e curricolare 
3. Favorire lo sviluppo delle competenze chiave e digitali degli alunni 
4. Promuovere il coding e la robotica educativa per sviluppare il pensiero computazionale 
5. Migliorare la funzionalità dei laboratori di informatica ed allestire nuovi spazi 
6. Formare il personale docente ed ATA all’uso integrato delle nuove tecnologie 

 
DESTINATARI 
Alunni, docenti e personale ATA dell’Istituto 

 
1.4 Durata 
 

Anno finanziario 2018 

 
1.5  Risorse professionali coinvolte 

 
 

Il docente Funzione Strumentale 
Tutti i docenti e il personale ATA 
 

 
1.6  Strumenti e servizi impiegati 

 
 

Acquisto di LIM e altra strumentazione digitale - Formazione docenti e personale ATA 
 

I finanziamenti sono costituiti da: 
Avanzo di amministrazione  
Fondi MIUR 
Fondi da privati (genitori) 

 
 

Totale spesa                                                                                                                            € 22.500,00 
 

 
Data 15/01/2018      F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
            Barbara Pellegatta 
 

       F.to LA FUNZIONE STRUMENTALE  
           PER LE NUOVE TECNOLOGIE 
        Giovanni Baiunco 



  

MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P23. Atelier Creativi-PNSD 
Progetto PNSD “IDEA ATELIER” Avviso MIUR AOODGEFID 0005403 del 16/03/2016 “Atelier          
Creativi” 

 
1.2  Responsabile  

 

Il Dirigente scolastico - Il Referente del Progetto: ins. Baiunco Giovanni 

 
1.3 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Realizzazione di attività di laboratorio basate su manualità, creatività, coding, pensiero computazionale, per 
l’acquisizione di conoscenze e competenze in ambito STEM e lo sviluppo delle competenze chiave. 
 
OBIETTIVI 
 
1.Favorire lo sviluppo delle competenze chiave attraverso modalità didattiche laboratoriali basate sul 
“learning by doing” e integrate con le nuove teconologie 
2.Sviluppare il pensiero computazionale e l’approccio algoritmico alla soluzione dei problemi 
3.Favorire il processo di formazione dei docenti in relazione alle azioni del PNSD 
 
DESTINATARI 
 

Tutte le scuole dell’istituto e le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete, i Comitati di Istituto 

 

 
1.4 Durata 
 

Anno finanziario 2018 

 
1.5  Risorse professionali coinvolte 

 

 
Docenti di classe 
Docenti interni all’Istituto in qualità di esperti 

 
1.6  Strumenti e servizi impiegati 

 

Dotazione strumentale dell’Atelier come da progetto IDEA ATELIER 
 
I finanziamenti sono costituiti da: 
 

Fondi MIUR – PNSD - Avviso MIUR AOODGEFID 0005403 del 16/03/2016 
Cofinanziamento Comitato Genitori Unitario d’Istituto 
 
Totale spesa                                                                                                                            €  1.408,27 

 
Data 15/01/2018      F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
             Barbara Pellegatta 
 

        F.to IL REFERENTE DEL PROGETTO 
         Giovanni Baiunco  



  

MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P24. FSEPON Azione 10.1.1A - Inclusione sociale e lotta al disagio 
Progetto “ARIA NUOVA” - Avviso MIUR prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetto di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche” 

 

1.2  Responsabile  
 

Il Dirigente scolastico - Il Referente del Progetto: Referente Progetto Inclusione d’Istituto: ins. Masci Gianna 
 

1.3 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 
Contrastare la dispersione scolastica e il disagio sociale 
 
OBIETTIVI 
1. Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali 
2. Recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica 
3. Realizzare una scuola integrata con il territorio, aperta alle innovazioni tecnologiche e laboratoriali 
4. Stimolare ad una partecipazione attiva 
5. Coinvolgere con varie attività di tipo laboratoriale docenti, alunni e genitori, in modo che ognuno possa  
    trovare una dimensione ideale dove esprimere al meglio le proprie caratteristiche ed attitudini 
6. Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo 
 
DESTINATARI 
Alunni dell'Istituto: scuole primarie e secondaria di I° gr.  
Famiglie. 
Il progetto è particolarmente rivolto ad alunni fragili che manifestano disagio socio-relazionale e difficoltà 
negli apprendimenti curricolari: alunni stranieri, alunni con bisogni educativi speciali, alunni con disabilità 
psicofisica . 
Per ottenere migliori risultati si reputa importante offrire anche ai genitori degli alunni un coinvolgimento 
formativo e delle occasioni per vivere insieme ai loro figli esperienze educative e di supporto alla genitorialità 
 

 

1.4 Durata 
  

Anno finanziario 2018 
 

1.5  Risorse professionali coinvolte 
 

Esperti interni (docenti interni all’Istituto in qualità di esperti)  ed esterni 
Tutor interni (docenti interni all’Istituto), figure aggiuntive di supporto alle attività progettate 
 

 

1.6  Strumenti e servizi impiegati 
 

Il progetto prevede sei moduli d’attuazione e per ogni modulo occorrono le seguenti risorse: Prestazioni 
professionali interne ed esterne; Strumenti e materiali specifici per attività di laboratorio: giornalismo, teatro, 
cucina, vela; Materiale di facile consumo; Servizi di trasporto per visite e spostamenti sul territorio coerenti con 
le singole progettazioni modulari. 
 
I finanziamenti sono costituiti da: 
Fondi Strutturali Europei – Azione 10.1.1A 
 
Totale spesa                                                                                                                            €  36.357,60  
 

 
Data 15/01/2018                           F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                            Barbara Pellegatta 
 

                     F.to IL REFERENTE DEL PROGETTO 
                              Gianna Masci  



MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA     

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P 25. Prevenzione – Orientamento – Bisogni Educativi Speciali 
 

1.2  Responsabile  
 

Il Dirigente scolastico – Il docente Referente per l’Inclusione: ins. Gianna Masci                                      
                                      Il Referente per l’Orientamento: prof.ssa Boccato Monica 

 

1.3 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Prevenire situazioni di rischio e contrastare la dispersione scolastica. 
Favorire l’Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (con disabilità, DSA, svantaggio linguistico socio-culturale, 
difficoltà comportamentali e di apprendimento) 
OBIETTIVI 

1.Promuovere il successo formativo e la conoscenza di sé. 
2.Favorire l’inclusione scolastica degli alunni BES di ogni ordine di scuola e degli alunni maggiormente a rischio  
   di abbandono. 
3. Rilevare precocemente difficoltà o indicatori di rischio e attuare interventi mirati. 
4. Progettare, monitorare e riorientare la didattica alla prevenzione ed al recupero delle difficoltà. 
5. Supportare i docenti nell’utilizzo di metodologie e strategie per accrescere la motivazione e l’impegno  
    individuale. 
6.Supportare i docenti del team e dei consigli di classe nella definizione, stesura, monitoraggio, aggiornamento    
   e verifica di PEI e PDP. 
7.Facilitare i rapporti scuola/famiglia/istituzioni ed Enti territoriali funzionali al processo di crescita e sviluppo di  
   ogni singolo alunno 
8.Corresponsabilizzare le famiglie e gli alunni. 
9.Accogliere le problematiche delle famiglie e fornire supporto ed accompagnamento 
10.Orientare le scelte degli alunni rispetto agli indirizzi scolastici sul territorio per la prosecuzione degli studi. 
11.Offrire esperienze pratico-operative verso le Scuole Secondarie di 2° del territorio (laboratori e microlezioni)  
     per permettere scelte orientative più consapevoli. 
DESTINATARI 

Tutti gli alunni dell’Istituto: Scuole Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° che presentino Bisogni educativi Speciali 
(disabilità, DSA,…), stato di disagio, o rischio di abbandono. 
Tutti gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° (per il Progetto Orientamento) 
Famiglie degli alunni 

 
1.4 Durata 

  

Anno finanziario 2018 

 

1.5  Risorse professionali coinvolte 

 

Il docente Referente per l’Inclusione e pedagogista d’Istituto 
Docenti di classe e di sostegno  
Il docente Referente per l’orientamento  
Consulenti esterni  
Assistenti comunali assegnati all’Istituto 
Neuropsichiatria del territorio 
Servizi Sociali 
Tecnici della riabilitazione: logopedisti, neuropsicomotricisti, esperti ASST o privati a cui la famiglia fa riferimento 

 

1.6  Strumenti e servizi impiegati 

 

Testi formativi ed attivi/ Prestazioni professionali interne ed esterne/ Sussidi didattici/ Materiali specialistici/attrezzature 
multimediali/ software specifici/materiale facile consumo/ pubblicazioni-riviste/ accesso ai laboratori di scuole professionali 
 
I finanziamenti sono costituiti da: 
Avanzo di amministrazione 
Fondi MIUR 
 
Totale spesa                                                                                                                            €  4.000,00   

 
 
Data 15/01/2018                           F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                            Barbara Pellegatta 
                                    F.to I REFERENTI PER L’INCLUSIONE / PER L’ORIENTAMENTO 
                 Gianna Masci/ Boccato Monica 



  

MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P. 26. FSEPON Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola infanzia 
 Titolo: in viaggio con le arti a tempo di…. 

 
1.2  Responsabile  

 

Il Dirigente scolastico - I Referenti del Progetto: ins. Lombardi Donata / Gemelli Anna 

 
1.3 
 

OBIETTIVO STRATEGICO: 
Promuovere, mediante la musica, le arti e la corporeità, un clima di benessere che favorisca lo sviluppo 
globale dei bambini. 
 
OBIETTIVI 
1.Sviluppare capacità percettive, motorie, manipolative favorendo la possibilità di raggiungere competenze 
nel rispetto dei ritmi individuali. 
2.Favorire la comunicazione e l’interazione con gli altri. 
3.Favorire la socializzazione creando un clima sereno ed accogliente 
4. Ridurre il disagio scolastico 
5.Attivare interventi per bambini in situazioni di disagio psicofisico, sociale, culturale, per rafforzarne le 
capacità individuali. 
 
DESTINATARI 
Alunni di tre, quattro e cinque anni, iscritti nelle scuole dell’Infanzia Lionni e Munari dell’Istituto  

 
1.4 Durata 
  

Anno finanziario 2018  

 
1.5  Risorse professionali coinvolte 

 

Esperto esterno/ interno da individuare per ogni modulo. 
Tutor interno/ esterno da individuare per ogni modulo. 
Personale ATA  
 

 
1.6  Strumenti e servizi impiegati 

 

Prestazioni professionali interne ed esterne/   per ciascun modulo.  
Strumenti musicali /strumenti multimediali/ materiale attività motoria / Materiale di facile consumo. 
 
I finanziamenti sono costituiti da: 
Fondi Strutturali Europei – Azione 10.2.1A 
 
Totale spesa                                                                                                                            €  15.246,00.  
 

 
Data 15/01/2018                           F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                 Barbara Pellegatta 
 

                     F.to IL REFERENTE DEL PROGETTO 
          Donata Lombardi/ Anna Gemelli 



  

MOD. B – SCHEDA DESCRITTIVA 
 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (Rif.: A.S. 2017-2018) 
SINTESI ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1  Denominazione attività 
 

P 27 FSEPON Azione 10.2.2A Competenze di base 
 

1.2  Responsabile  
 

Il Dirigente scolastico – I docenti Referenti: ins. Ropa Silvia per la scuola Primaria, ins Ghiringhelli Rosalba    
                                      per la scuola Secondaria  
 

1.3 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Includere attraverso una partecipazione attiva e consentire l’acquisizione di competenze chiave che 
valorizzino la propria persona, inserita in un contesto sociale scolastico e cittadino  
Garantire il successo formativo di tutti gli alunni. 
 
OBIETTIVI 
1.Consolidare le competenze linguistiche di base 
2.Acquisire un linguaggio sempre più ricco e articolato 
3.Acquisire abilità comunicative, espressive e relazionali 
4.Interagire in modo adeguato in contesti sociali diversi  
 
DESTINATARI 
Alunni stranieri inquadrati dal QCE come liv. A1 per il passaggio al liv A2/B1scuola secondaria e primaria 
Alunni della scuola primaria di classe terza, quarta e quinta con svantaggio socio-culturale. 

 
1.4 Durata 
 

Anno Finanziario 2018 

 
1.5  Risorse professionali coinvolte 

 

Docenti di classe 
Docente tutor 
Figura aggiuntiva 
Docenti interni all’Istituto in qualità di esperti 
Personale esperto esterno  
Volontari  
 

 
1.6  Strumenti e servizi impiegati 

 

Materiale di facile consumo/ Sussidi e materiali specialistici / Dotazione tecnologica (pc, LIM, registratori). 
software specifici / Materiale informativo/illustrativo  
Spazi: aule per il lavoro a piccolo gruppo/ Aule-laboratori  
Prestazioni professionali 
 
I finanziamenti sono costituiti da: 
Fondi Strutturali Europei – Azione 10.2.2A 
                                                                                                                     
Totale spesa                                                                                                                            €  41.256,00.  
 
 

 
Data 15/01/2018      F.to IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
              Barbara Pellegatta 
 

       F.to IL REFERENTE DEL PROGETTO 
             Silvia Ropa/ Rosalba Ghiringhelli 


