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MOIMACCO – PREMARIACCO -REMANZACCO 
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Sede: 33040 PREMARIACCO Via Mercato Vecchio 17 fr. Orsaria 
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ANNO  SCOLASTICO  2018 / 2019 
 

 

A. DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI – ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
 

N. plessi N. 
classi e 
sezioni 
 

N. 
totale 
alunni  

N. 
totale 
docen
ti  

Anni di 
costituzione 
dell’Istituto 
nell’attuale 
forma 

Rete intranet 
dell’istituzione 
scolastica 

9 50 944 129 19 SI 
 
 

SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE SCUOLE 
SECONDARIE 

I GRADO 
Moimacco Moimacco Premariacco 

Ipplis Premariacco Remanzacco 
Premariacco Remanzacco  
Remanzacco   

 

http://www.icpremariacco.gov.it/
mailto:udic83100q@istruzione.it
mailto:icpremariacco@libero.it
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ORGANIGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
reggente  
prof.ssa  

Maddalena Venzo 

STAFF ALLARGATO 
 

FIGURE STRUMENTALI 
Curricolo: L. Ferro 
Interculturalità: P. Bertolini  
ADA: M. Ursic 

 
REFERENTI di Area 

 Ob. 3 PDM: L. GuglieImin e A. 
Manglaviti; 
Ob. 4 PDM: L. Guglielmin e A. 
Manglavitti;  
Pof/Ptof: L. Guglielmin e A. 
Manglaviti; 
Prove Invalsi: M. Quendolo 
Ambienti digitali e creatività: 
G. Fedele 
 

STAFF DI 
COORDINAMENTO 

 
Coordinatori 

di 
sede 

(vedi p. SCUOLE) 
 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI ED 

AMMINISTRATIVI 
Stefania De Monte 

 

GLI (Gruppo Lavoro 
Integrazione) 
DS, Referente EMT, Ass. 
Soc. M. Campagnaro, 
Genitori: M. Gon, A. 
Driussi,  
Docenti: M. Della Bianca, 
L.Guglielmin, A. Manglaviti, 
M. Saccavini, M. Ursic 

 

RAPPRESENTANTI 
SINDACALI  RSU 

 
L. Guglielmin - F. Mauro – 

F. Cendou 
 

 

 
STAFF DIRIGENZIALE 

 
Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Luella Guglielmin e 
Anna Manglaviti 

ORGANO DI GARANZIA 
DS: Maddalena Venzo 
Docenti: da nominare 
Genitori in seno al Consiglio di 
Istituto: da nominare 
 

   
COMITATO per la 
VALUTAZIONE dei 

docenti 
Docenti: M. Quendolo, M. 
Pezzarini, N. Spollero 
Genitori: da individuare 
Componente USR: da 
nominare 
 

COMMISSIONI  
 
- Curricolo ob. 2: M. Saccavini, F.Coren, R. 
Basaldella, V. Gasparini e L. Sgaramella. 
- Gruppo SNV- NIV: G. Fedele, L.. Ferro, L.  
Guglielmin, A. Manglaviti, M. Quendolo   
 -Interculturalità: V. De Blasio e N. Spollero; 
- Ambienti digitali e creatività: S. De Mitri 
- Orientamento: M. Ferro 
 

DIPARTIMENTI 
ADA: tutti i docenti di sostegno 
IRC: tutti i docenti di religione cattolica 
Lingue/Clil: tutti i docenti di lingua straniera 
Azioni previste dal PDM 
 

TEAM 
 

Team dell’innovazione v. sezione relativa 

Figure di Riferimento 
 

ADHD e DSA: M. Ursic 
Animatore digitale: G. Fedele 
Ben…essere a scuola: coordinamento e sportello 
psicologico G. De Anna  e M. Fagotto 
Gruppo Buone Prassi: G. De Anna-M. Fagotto- L. 
Novello 
Lingue minoritarie – friulano: L. Tomasin e N. Spollero 
Orientamento: L. Guglielmin 
Prevenzione Bullismo e cyber bullismo: E. Formica 
Protocollo adozioni: C. Maiova 
Lingue europee: A. M. Biasatti e F. Lo Cuoco 
Bandi regionali: 
a) Sviluppo dell’offerta formativa: L. Guglielmin, A. 
Manglaviti,   
b) Comprensivi digitali G. Fedele  
c) Integrazione scolastica allievi stranieri: P. Bertolini  
e) Lingue e culture minoritarie per la secondaria: M. 
Asquini 
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  
Caratteristiche alunni n. alunni ordine di scuola  a.s. 2018/19  infanzia 229 

  
  
  
  
  
  
  
  

n. alunni ordine di scuola  a.s. 2018/19  Sezione primavera 5 
n. alunni ordine di scuola  a.s. 2018/19  primaria  472 
n. alunni ordine di scuola  a.s. 2018/19 secondaria di 1° grado 224 
n. alunni anticipatari della scuola dell’infanzia a.s. 2018/2019 14 

TOTALE  ALUNNI 994 
% alunni  ADA 2.01 
% alunni certificati  DSA 2,43 
% alunni stranieri 6,67 

Sulla base di n. 1010  alunni iscritti nell' anno scolastico 2017/18  
% alunni ammessi alle classi successive per l' a.s. 2018/19 99,80 
% alunni non ammessi 0,20 

  % abbandoni 0 

Caratteristiche docenti n. docenti per ordine di scuola che operano nell' Istituto per l' a.s. 2018/19   

  

infanzia 25 
primaria 54 
secondaria di 1° grado 30 

n. docenti  che operano con alunni ADA 20 

TOTALE DOCENTI 129 

n. educatori  esterni per sez. Primavera 2 
% docenti a tempo indeterminato 83,72 
% docenti a tempo determinato 16,28 

Tipologia  plessi/classi SCUOLA  DELL' INFANZIA   

  

n.   plessi 4 
n.   sezioni per classi d' età 9 
n.  Sezioni miste 3 
Sezione Primavera 1 
SCUOLA  PRIMARIA   
n.  Plessi 3 
n.  Classi a tempo normale 4 
n.  Classi a tempo prolungato 0 
n.  Classi a tempo pieno 21 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO   
n.  Plessi 2 
n.  Classi a tempo prolungato 5 
n.  Classi a tempo normale ( di cui due su 5 giorni con due rientri pom.) 8 

PERSONALE  ATA n.  Amministrativi 6 

  

tempo  normale  5 
part-time 1 
n.  Collaboratori scolastici 21 
tempo  normale  18 
part-time 3 
                                                                             TOTALE PERSONALE ATA 21 
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ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

SCUOLE  DELL’INFANZIA 
 
COMUNE DI MOIMACCO 
 
Scuola dell’Infanzia di Moimacco 
Via Dominissina 
Tel. 0432-722254 
e-mail: matmoimacco@libero.it 
Coordinatore di sede: Emanuela Scrignaro (I quadrimestre) e Lina Battistig (II quadrimestre); 
Vice coordinatore di sede: Gesualda Trasacco; Presidente delegato al consiglio di 
Intersezione: Gesualda Trasacco. 
 

N° ALUNNI  
E SEZIONI 

N° DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI 

62 ALUNNI  
3 SEZIONI 

6 CURRICOLARI 
1 IRC 
2 SOSTEGNO 

8:00-16:00 
Sabato chiuso 
Servizio pre-
accoglienza: 
dalle 7:30 alle 
8:00 
servizio post-
accoglienza: 
dalle 16:00 alle 
18:00 
gestiti dal 
Comune 

3 sezioni: sez. A grandi  (20 alunni); B  
medi (24 alunni);C piccoli (11+7 
anticipatari). 
Le insegnanti attuano un orario flessibile 
per operare per gruppi di laboratorio 
nelle ore di compresenza. Attività di 
intersezione per la preparazione della 
drammatizzazione di Natale e in altre 
occasioni (feste, saggio, temi progettuali 
comuni, interventi di esterni, uscite 
didattiche). 
Mensa gestita dalla Camst. 
Scuolabus comunale a disposizione per 
le uscite didattiche 
 

PROGETTI:  
Progetto ACCOGLIENZA piccoli   SEZ  C 
Progetto CONTINUITA’    grandi    SEZ  A 
Progetto interno “ L’ORTO …..UN GIARDINO DA GUSTARE ” (per tutte le 3 sezioni  A-B-C );  
Progetti con esperto esterno:    sez. A  GRANDI      INGLESE -MOTORIA - MUSICA 
                                                  Sez. B  MEDI           INGLESE – MOTORIA- MUSICA 
                                                  sez . C PICCOLI      INGLESE - MOTORIA – MUSICA 
In collaborazione con Comune di Moimacco e Associazione  Genitori di MOIMACCO                                                     
Progetto BIBLIOTECA (tutte le sezioni); uscite nella biblioteca comunale 
Progetto FRIULANO  “ A TORZEON PAL ORT CON PETER ” (piccoli sez. C  ins. Spelat  ---- medi 
sez. B  ins. Cecutti ---- grandi sez. A   ins. Scrignaro)  
 
USCITE DIDATTICHE : 
Castagnata con gli Alpini di Moimacco 
Uscite a piedi per la conoscenza del territorio . 
Uscite in biblioteca. 
Uscite didattiche mese di marzo e aprile :  progetto ORTOTEATRO a “la Corte di Osoppo” visita 
guidata nell’orto.  La fattoria didattica di Lovaria di Pavia di UDINE  : esperienza con percorsi e 
laboratori. 
 

mailto:matmoimacco@libero.it
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COMUNE DI PREMARIACCO  
 
Scuole dell’infanzia di Ipplis e Premariacco  
Piazza della Vittoria n. 7  
Tel. 0432-716187 
 e-mail: matipplis@libero.it  
 
Coordinatrici di sede e Vice Coordinatrici di sede:  

xI quadrimestre  Molinari Serena e Saccavini Milena 
xII quadrimestre Mauro Lorena  e Stanig Loriana 
 

N. ALUNNI E 
SEZIONI  

N. DOCENTI  ORARIO  ORGANIZZAZIONE e 
SERVIZI  

 64 alunni  
3 sezioni  

6 curricolari  
2 sostegno  
1 IRC  

- Da lun. a ven,  
8.00 – 16.00  
- sabato chiuso  
- preaccoglienza:  
7.30 – 8.00 
con volontari 
 residenti nel comune  

3 Sezioni eterogenee: 
- sez. A: grandi , medi  e 
anticipatari 
- sez. B grandi, piccoli 
- sez. C grandi, medi  e piccoli  
- Mensa gestita dalla CAMST  
- Scuolabus comunale 
- Flessibilità oraria degli 
insegnanti per attività in 
sottogruppo e/o intersezione 
durante la compresenza  

 
 
PROGETTI/ PERCORSI  
Progetto Accoglienza – tutte le sezioni   
Progetto Inglese - tutte le sezioni 
Progetto Continuità:   con  la sezione primavera  (tutte le sezioni)  e  con  la  scuola  primaria  (i grandi 
di tutte le sezioni) 
Progetto Friulano – tutte le sezioni 
Percorso “I nostri amici animali”: letture e attività di laboratorio a sezioni aperte e per gruppi di età 
omogenea -tutte le sezioni  
Percorso “Le nostre feste” con attività manipolative, grafico-pittoriche e canti  -tutte le sezioni  
Progetto lettura: uscite in biblioteca, letture a scuola con l'organizzazione di “Nati per leggere”, 
percorso con i grandi “Grandi in….lettura” 
Adesione al progetto “Diritti non solo scritti” organizzato per la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia 
e dell'adolescenza del  20 novembre:  “Tutti in gioco”  Sezioni A e C 
 
USCITE DIDATTICHE  
A piedi sul territorio:  
- uscite nel paese e nella campagna circostante  (tutte le sezioni – tutto l’anno) 
- Castagnata (novembre), addobbo dell'albero di Natale nella piazza del Paese (dicembre), pastasciutta con 
gli alpini  sez. ANA di Ipplis - tutte le sezioni 
Uscite con lo scuolabus:  
- Scuola primaria di Premariacco per l’incontro di continuità - GRANDI tutte le sezioni 
- Biblioteca comunale di Premariacco Letture  - GRANDI tutte le sezioni 
- Spettacolo dell’ ERT 

mailto:matipplis@libero.it
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COMUNE DI REMANZACCO 
Scuola dell’Infanzia di Remanzacco  
Via Matteotti, 4 
Tel. 0432 - 667384 
e-mail: matremanzacco@libero.it 
Coordinatrici e vice di sede: Fiorella Francesca, Giust Serena e Muzzarelli Bianca.  
Presidente delegato al consiglio di intersezione: Muzzarelli Bianca 
 

N. ALUNNI E 
SEZIONI N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE e SERVIZI 

N° alunni: 119  
6 sezioni 

 

13 curricolari 
1 IRC 
5 sostegno 
1 educatore 
Personale ATA: 4 
 

- Da lun. a ven  
8.00 – 16.00 - uscita 
intermedia 12,45-13,15 
sabato chiuso 
  

6 sezioni con attività per gruppi 
omogenei  
Servizio mensa ditta “Sodexò” I pasti 
vengono cucinati in loco, con alimenti 
biologici . Vengono garantiti menù 
adeguati per bambini celiaci, allergici, 
vegani, vegetariani e per motivi 
religiosi. 
Scuolabus comunale 
Il comune mette a disposizione per i 
bambini delle frazioni e per i bambini 
del paese più lontani lo scuola-bus ( 
SAF). All'interno è sempre presente un 
volontario che sorveglia i bambini. 
Ogni anno scolastico il comune offre 
un'uscita didattica gratuita per ogni 
sezione, inoltre per le uscite sul 
territorio offre un servizio di 
sorveglianza e sicurezza con la Polizia 
Locale e  con i volontari civici. 
preaccoglienza 7.30 – 8.00 
-postaccoglienza a pagamento       
16.00 - 17.30 
Entrambi i servizi vengono offerti dal 
comune di Remanzacco. 
Servizio Nanna 
La scuola offre per i bambini piccoli la 
possibilità di poter dormire nella scuola 
dalle ore 13.30 alle ore 15.15. 
 
 

 
PROGETTI. 
 
Progetto: Accoglienza e inserimento 
Progetto Biblioteca  
Progetto “Incontri con l’autore”                            
Progetto Musicando 
Progetto Pollicino 
Progetto Facciamo la nanna 
Progetto Intercultura 
Progetto  “NAI”  
Progetto continuità  
Progetto inglese (sezioni grandi) 

mailto:matremanzacco@libero.it
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Progetto “Bestiario immaginato”(sezioni grandi) 
Progetto “Io e gli altri, per star bene insieme”    
Progetto “Sicuro io sicuro tu”                        
 
USCITE DIDATTICHE 

 
- Uscite a piedi sul territorio di Remanzacco per esplorare l’ambiente circostante in vari 

periodi dell’anno(tutte le sezioni) 
- Uscita a piedi per visitare la biblioteca :sezioni medi e grandi  ed incontro con autori. 
- Castagnata con gli alpini della sezione A.N.A di Remanzacco (tutte le sezioni) 
- “Festa di Natale con l’arrivo di Babbo Natale a scuola”; partecipazione festa Accensione 

dell’albero e mercatino di Natale (8 dicembre) 
- Gennaio 2019: la befana con gli alpini della sezione A.N.A di Remanzacco 
- Uscite alla scuola primaria per gli incontri di continuità 
- Uscita in fattoria didattica (sezioni grandi e una sezione di medi) 
- Festa di Carnevale “Teatro a scuola” il giovedì grasso 
- Festa di fine anno (tutte le sezioni)ultimo mese di scuola 
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SCUOLE  PRIMARIE 
COMUNE DI MOIMACCO 
Scuola primaria di Moimacco 
Via Dominissina, 1 
Tel. 0432-722385 
e-mail: moimacco@libero.it 
Coordinatrice di sede:          Bertolini Paola,  
Vice Coordinatrice di sede: Proietti Stefania 
N. ALUNNI 
E CLASSI N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE e SERVIZI 
120 alunni  

7 classi 
14 ins. curricolari  
1 ins. per 11 ore 
3 ins. di sostegno 
2 ins. di IRC 
2 ins. di lingua 
inglese 

Dalle ore 8.10 alle ore 16.10 
dal lunedì al venerdì  

Tempo scuola su 5 giorni per  tutte le 
classi.  
Dal lunedì al venerdì: 
-preaccoglienza: 7.30 – 8.05  (è 
richiesto un contributo) 
-post accoglienza 16.10-18.00 
 (su richiesta e a pagamento). 
 
Servizio mensa: 
- dalle ore 12.10 alle ore 13.10 - 
  classi 1^A,  2^A e 2^B 
- dalle ore 13.10 alle ore 14.10 - 
  classi 3^A, 4^A, 4^B e 5^A. 
 
scuolabus comunale a disposizione per 
le visite didattiche 

 
PROGETTI: 
“Terra Madre: conosciamola insieme per proteggerla!” (tutte le classi) 
Il nuovo progetto “TERRA MADRE: conosciamola insieme per proteggerla”  è parte integrante del progetto 
“Terra Madre” avviato negli anni scolastici precedenti. Esso vuole accrescere  nello specifico la coscienza 
civile dei bambini sul tema ambientale.  
E’ importante conoscere l’ambiente in cui si vive e non solo, le opportunità che il progresso offre e con esse 
cercare di superare le problematiche legate all’impoverimento delle risorse energetiche  che il nostro 
pianeta fino ad oggi ci ha offerto e curarlo per farlo sopravvivere. 
Il presupposto di partenza del progetto si identifica nella possibilità di insegnare ai bambini a diventare 
“protagonisti” nella loro vita, “costruttori” del loro futuro anche con i semplici gesti della vita quotidiana, 
fornendo loro gli strumenti per acquisire una coscienza civile e morale  per essere  “cittadini attivi”. La 
scuola, quale entità educativa, ha il compito di fornire tutti gli strumenti necessari affinché  ogni bambino 
raggiunga la piena attitudine  a diventare cittadino del mondo.  
Esso prevede attività di approfondimento curricolare e implementazione dell'offerta formativa inerenti: 

x Cittadinanza e Costituzione: conoscenza di valori e legami che differenziano e uniscono i popoli e le 
culture;storia del tricolore e consegna bandiera ad ogni alunno della classe quinta (in collaborazione 
con Associazione Alpini Moimacco e Amministrazione Comunale); Approfondimento del tema 
“Legalità ". 

x Ben... essere. 
x Attività laboratoriali "Le belle Arti" :  

Il legno.... conosciamolo – attività di tecnologia: conoscere e trasformare il legno (classe terza); 
Colore – attività di arte e immagine: osservare, reinterpretazione personale, riproduzioni con 
materiali e tecniche diverse (classi prima, seconde e terza); 
Suono e ambiente – attività musicale: ascolti attivi, uso e conoscenza di strumenti, canto corale; 

mailto:moimacco@libero.it
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Attività motoria e piscina: attività ginniche e approccio propedeutico agli sport, (abbiamo fatto 
richiesta di partecipare al progetto "Lo sport di classe" in collaborazione con il CONI che prevede 
due ore di interventi al mese per ogni classe con un tutor per le classi quarte e quinta); 
Scacchi: gioco, conoscenza delle regole di gioco e delle strategie (classi terza, quarte e quinta); 
Laboratorio di Robotica (classi 4'A, 4^B e 5^A). 

x Progetto CLIL (inglese-tedesco-friulano) tutte le classi 
x Progetti Scuola Digitale. 
x Accoglienza e Integrazione allievi stranieri . 
x Progetto di Solidarietà e di Volontariato che si realizza l’iniziativa del “Banco Alimentare”.  
x Educazione alla salute: azioni educative per corretti stili di vita (in collaborazione con Ass. Alpini, 

Ass. Donatori di Sangue e Protezione Civile) e progetto “Frutta e Verdura nelle Scuole, Latte nelle 
scuole”. 

x Sole Amico (classe quinta).  
x Progetti continuità scuola Infanzia e Secondaria 1°grado. 
x Partecipazione all’iniziativa “Un libro lungo un giorno” (25 ottobre 2018), alle celebrazione previste 

per il “4 Novembre” e alla Settimana per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – 
dal 20 novembre 2018. 

x Progetti extra-orario:"Auguri sotto l'albero" (15 dicembre 2018); eventuale saggio di fine anno. 
 
USCITE DIDATTICHE 
Tutte le classi effettueranno uscite sul territorio a piedi e aderiranno a proposte che potrebbero integrare  il 
percorso di studi predisposto per le classi da settembre 2018  a giugno 2019.    
Tutte le classi parteciperanno al corso di nuoto presso la piscina di Cividale del Friuli ( secondo calendario )  
utilizzando lo  scuolabus . 
Tutte le classi parteciperanno al festival musicale  "Tra bianco e nero" promosso dall'Amministrazione  
Comunale  (dal 9 novembre al 21 dicembre 2018)  incontrando i maestri dell'Associazione Culturale "Asso 
amici"  in luoghi caratteristici del territorio comunale e gli artisti  che esporranno le loro opere  in due mostre 
di pittura allestite in sala consiliare. 
Classe1^A:            Istituto Agrario  di Cividale del Friuli - visita all'Uliveto -  novembre 2018 
Classe1^A :           Fattoria didattica "-  in primavera 
Classe1^A :           Parco Acrobati del Sole  - in primavera    
Classe 2^A :          Cividale del Friuli - "Centro CIPS Vittorio Podrecca" -  24 ottobre 2018  
Classe 2^B:           Cividale del Friuli - "Centro CIPS Vittorio Podrecca" -  15 novembre 2018  
Classi 2^A e 2^B:  Stupizza - "Villaggio dell'orso" - fine aprile/inizio maggio 2019         
Classe 3^A:           Udine - "Museo Friulano di storia Naturale - " Sulle tracce dei dinosauri/Una   
                              giornata nella preistoria" -  marzo 2019 
Classe 3^A:           Adegliacco - "Laboratorio dell'Immaginario Scientifico" -   marzo/aprile 2019                  
Classi 5^A :           Cividale del Friuli - Teatro Ristori incontro con l'autore - 15  ottobre 2018  
Classi 5^A             Remanzacco/Premariacco incontro con le classi quinte per la conclusione  
                               del progetto di corrispondenza in Inglese   -  maggio 2019                                          
Classi 3^A. 4^A, 4^B e 5^B: Cividale del Friuli - Teatro "A. Ristori"  spettacolo "Lo Schiaccianoci e  
                                             Una notte  sul Monte Calvo" - 27/28 febbraio 2019". 
Classi 4^A, 4^B e 5^A:         Trento -" Museo  delle Scienze Muse e percorso della Pace" - metà   
                                             aprile o fine maggio 2019 (due giorni con pernottamento). 
Tutte le classi:                      Gemellaggio con la Volksschule di Villaco -  maggio 2019 .                              
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COMUNE DI PREMARIACCO 
Scuola primaria “I. Nievo”di Premariacco 
Via della Chiesa classi prima e terze  
Via Fiore dei Liberi classi seconda, quarte e quinte 
Tel: 0432-729273  fax 0432-729098 
e-mail: primariapremariacco@gmail.com 
Coordinatrici di sede e vice coordinatrici di sede: Carla Rieppi e Manola Sabbadini 
 
N. ALUNNI 
E CLASSI N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE e SERVIZI   

147 alunni 
8 classi 

17 ins. curricolari 
2 ins. Religione 
Cattolica 
3 ins. di sostegno 
1 ins. di lingua inglese 
specialista 
e 5 specializzati 

Tempo Pieno 
Classe IA, IIIA, IIIB dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.10 alle 16.10; 
Classi IIA, IVA, VA e VB* dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 
16.00 
 *Questa classe funziona con 
l’orario del tempo pieno, ma i 
pomeriggi con frequenza 
obbligatoria sono il lunedì e il 
mercoledì  
Tempo modulare 
Classe IIVB* dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.00 alle 12.55 
Con rientro pomeridiano il 
mercoledì fino alle ore 16.00 

Tempo scuola su 5 giorni 
Servizio mensa  
Servizio scuolabus comunale 
 
Preaccoglienza 
Per entrambe le sezioni è attivo un 
servizio di preaccoglienza 
(volontari) dalle ore 7.15 alle ore 
8.00 
 
 

 
PROGETTI. 
 
Continuità Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria (classi prime) 
Continuità Scuola Primaria-Scuola Sec. di primo grado (classe quinta) 
“Sole Amico” (classi quinte) 
“Solidarietà e volontariato” (tutte le classi) 
“Programma il futuro” MIUR e CINI nell’ambito del programma “La buona scuola” formazione ai concetti 
basi dell’informatica - Coding “La settimana del codice” 
“Accoglienza e Integrazione degli allievi stranieri” (Italiano L.2) 
“ Diritti non solo scritti!” – Settimana per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (tutte le 
classi) 
“Natura Amica” in collaborazione con il CAI di Manzano (classi terze, quarte e quinte) 
“Scuola attiva sul territorio” (tutte le classi) 
“Movimento in 3 S” (classi prima, seconda e terze) 
“Sport di classe “ (classi quarte e quinte) 
“Questa Volta metti in scena … Pinocchio” (classe prima) 
“Progetto Ben…essere” (Tutte le classi) 
“Corrispondenza in lingua inglese” (classi quinte) 
 
 
ATTIVITA’ E IMPLEMENTAZIONI 
“SA scuola di … legalità” (classi quinte) 
“English shows” (tutte le classi) 
“Io leggo perchè…” (tutte le classi) 
“Il maggio dei libri” (Tutte le classi) 
“Baseball” 
“Mini Basket” 
 

mailto:primariaorsaria@gmail.com
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INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
“Castagnata” 
Cantiamo insieme il Natale 
Carnevale 
Festa di fine anno 
 
USCITE DIDATTICHE 
Classi 1^ e 2^: Esplorazione territorio di Premariacco 
  “Fattoria Didattica Rubini” - “Bosco Romagno”  
Classi 3^A e 3^B: Escursione lungo il Natisone 
       Visita al museo Sammardenchia 
       Cascate di Kot - San Leonardo 
       Museo burattini di Cividale del Friuli 
Classe 4^A e 4^B: Sentiero naturalistico della Sdricca 
       Immaginario Scientifico e Museo Egizio - Trieste 
Classe 5^A e 5^B: Escursione sul Passo Volaia 
       Immaginario Scientifico e castello di Miramare - Trieste 
      Uscita offerta dagli alpini 
Tutte le classi: Orsaria - Carnevale 
Tutte le classi: Buttrio presso campo dei baseball - Carnevale 
Tutte le classi : Centro Commerciale Bennet 
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COMUNE DI REMANZACCO 
Scuola primaria di Remanzacco  
Via Matteotti, 6 
Tel. 0432-667741 
e-mail: remelem@libero.it 

Coordinatrici di sede: Formica Emanuela, Minisini Ambra , Lamanna Virginia 
N. ALUNNI E 

CLASSI N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE e 
SERVIZI 

 

205alunni 
10 classi 

 
 
 

 

21 curricolari 
5 sostegno 
1 IRC 
1 solo lingua 
inglese 
 

- settimana lunga da lunedì a venerdì 
8.00 – 13.00 e il sabato 8.00 – 12.00 
(5° B) 
- settimana corta per 40 ore da lunedì 
a venerdì dalle 
8.00-16.00 (corso C) 
- settimana corta dal lunedi al venerdi 
con rientro il lunedi (classi 1°B e 4°B) 
- settimana modulare dal lunedi al 
venerdi con rientro il mercoledi 
 

Mensa gestita dalla ditta 
SODEXO 
 
Scuolabus comunale 
 
preaccoglienza comunale 
 
post accoglienza comunale 
 
corso di lingua inglese 
 
doposcuola specialistico 
doposcuola 
 

 
PROGETTI 

x Progetto “Merenda per tutti” (tutte le classi). 
x Progetto continuità (classi prime e quinte). 
x Progetto “Sole Amico” (classi quinte). 
x Partecipazione all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale, ProLoco del 

territorio: “Mercatino di Natale” l' 8 dicembre 2015 ( tutte le classi). 
x Progetto “Valori umani” (classi quarte). 
x Progetto “Strada facendo: sicuro io, sicuro tu” ( classi seconde e quarte ). 
x ADFS ( classi quinte). 
x Progetto “Musicando” ( tutte le classi) 
x Progetto 3S (prime,seconde, terze) 
x Consiglio Comunale dei ragazzi ( classi quarte e quinte) 
x Mercatino dei libri (tutte le classi) 
x Progetto Friulano 
x Progetto L2 per alunni stranieri 
x Progetto corrispondenza in lingua inglese (classi quinte) 
x Progetto “Crescere leggendo” 

 
USCITE DIDATTICHE 
 
CLASSI 
COINVOLTE 

N° alunni 

INSEGNANTI 

ACCOMPAGNATORI 

DESTINAZIONE DATA PARTENZA 
RIENTRO 

MEZZO 

CL. 1 B-C 

42 alunni 

Nonino Alessia,Di Leo 
Francesca, Tiziana Sanna 
, Nonino A.Maria 

Centro “Vittorio 
Podrecca”Museo 
delle marionette 

Maggio Dalle ore 08.00 

Alle ore 16.00 

pullman 

mailto:remelem@libero.it
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CL.2 B -C 

47 alunni 

Spollero Nadia, Lamanna 
Virginia, Ciotto Lucia, 
Tosolini Antonella  

Lago di Cornino Marzo 
/Aprile 

“” pullman 

CL. 3 B -C 

46 alunni 

Zuiani Alessandra, Di 
Qual Daniela, Cumini 
Fanny, Senatore Alessia 

Museo friulano di 
Storia naturale 

Novembrre Dalle ore 08.00 

Alle ore 16.00 

Pullman 

CL. 4 B- C 

40 alunni 

Novello Luigina, Minisini 
Ambra, Diana Roberta 

Immaginario 
scientifico 

Maggio  “ “ Pullman 

CL.5B- 5C 

40 alunni 

Dressi Renata, Mauro 
Federica, Maiova Cecilia 

I Luoghi di Culto a 
Trieste 

Maggio  “ “ Pullman 
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 COMUNE DI PREMARIACCO 
Scuola Secondaria di Primo Grado “I. Nievo” - Premariacco 

Via Fiore dei Liberi, 7  
Tel. e fax. 0432-729200 
e-mail: scmediapremariacco@libero.it 

Coordinatori di sede: Fabiano Miani, Veronica Gasparini, Lucrezia Sgaramella. 

  

N. ALUNNI E 
CLASSI N. DOCENTI ORARIO 

ORGANIZZAZIONE 

  

alunni 

5 classi 

17 curricolari 

1 sostegno 

1 IRC 

1 di potenziamento 
in Ed.fisica. 

 

 

- Lezioni: 7.55 – 
12.55 – mensa 2 
turno 13.15 

- Lezioni:14.00 – 
16.00 per tempo 
scuola su 5 giorni; 

 

 - Pre-accoglienza: 
7.30 – 7.50 

-Tempo scuola su 5 giorni per n. 5 
classe con tre rientri pomeridiani; 

-Servizio scuolabus del Comune di 
Premariacco; 

  

 PROGETTI E ATTIVITÀ 

Progetto accoglienza per tutte le classi                                                                                                     
Progetto Ben … essere a scuola: attività di prevenzione al disagio: tutte le classi                                       
Prof., cosa dice il Mereghetti? Attività di avvicinamento al linguaggio cinematografico: tutte le classi.                                                                                                                                                      
Tifiamo Europa: classi seconde                                                                                                                      
Giochi sportivi studenteschi :tutte le classi.                                                                                                         
Gruppo sportivo: tutte le classi.                                                                                                                        
Corso di recupero/potenziamento di matematica: tutte le classi.                                                                      
Servizio sportello psicologico: tutte le classi e rivolto anche ai genitori e ai docenti dell'istituto. Intervento 
Donatori Sangue: tutte le classi                                                                                                              
A&T200: tutte le classi 

Flum Nadison / Natisonia River in collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario “ P. di Aquileia” di 
Cividale: classi seconde                                                                                                                                          
Banda di Orzano “ Nevio Listuzzi”. Spettacolo Fiaba – Musica: classe seconda B                                              
CeVI Centro di volontariato internazionale “ Sviluppo sostenibile, stili di vita e migrazioni forzate: classi 

mailto:scmediapremariacco@libero.it
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seconde e classe terza.                                                                                                                              
Progetto solidarietà e volontariato – percorso pace, dona cibo e raccolta tappi: tutte le classi.                    
Progetto Gemellaggio Austria: classe terza                                                                                                 
Mercatino di Natale: tutte le classi.                                                                                                             
Progetto natalizio di solidarietà per la Carnia: tutte le classi.                                                                          
Teatro in lingua inglese: tutte le classi.                                                                                                         
Educazione alla legalità: tutte le classi.                                                                                                 
Orientamento: classe terza                                                                                                                               
Lezione spettacolo “Orientativamente” in collaborazione con la Cofcommercio di Udine: classe terza.                                                                                                                                                 
“Orientamento: educazione alle scelte, educazione alla vita”: classe seconda e classi terze.                      
Design Festival: classe terza                                                                                                                       
Progetto promozione alla lettura: incontro con l’autore: Massimo Corradini classi prime e classe terza                                                                                                                                               
Collaborazione con il CAI: tutte le classi                                                                                                  
Progetti extracurricolari corso pomeridiano in preparazione di certificazione delle lingua inglese classe terze 

USCITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

IA e IB e IIIB Incontro con l’autore Presso la scuola secondaria di primo grado “ E. A. Piccoli” Cividale 

IA – IB Viaggio d'istruzione Venezia “ Caccia al tesoro”. 

IA – IB Viaggio d'istruzione Diga del Vajont. 

IA – IB Viaggio d'istruzione Miniere di Resia. 

IA – IB Monte Cumieli in collaborazione con il CAI 

IA -IB COOP 

IIA – IIB Viaggio d'istruzione Giorni Azzurri. 

IIA – IIB Val Rosandra in collaborazione con il CAI 

II A -IIB Viaggio d'istruzione Padova o Vicenza. 

IIA e IIB progetto Natisonia River: rive del Natisone con la collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario di 
Cividale. 

III B Gemellaggio con una scuola dell'Austria 

III B Viaggio d'istruzione Monaco e i castelli. 

III B Grotta Regina del Carso in collaborazione con il CAI 

III B Spettacolo “Orientativamente” presso il teatro G. da Udine 

III B Visita dell'Istituto Tecnico Agrario ( attività di Orientamento). 

III B Partecipazione al Design Festival” S. Giovanni al Natisone 

Tutte le classi in tutti i periodi dell’anno proiezioni cinematografiche al Visionario di Udine. 
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COMUNE DI REMANZACCO 
Scuola Secondaria di Primo grado – Remanzacco 
 
Via Ferro, 11 
Tel. e fax 0432-667009 
e-mail: scuolaippolitonievo@gmail.com 
 
Coordinatori di sede: Paola Zandomenego, Anna Maria Biasatti, Caterina Cipriani 
Vice coordinatori di sede: Anna Maria Biasatti, Paola Zandomenego, Loredana Baldin 

N. ALUNNI E 
CLASSI 

 
N. DOCENTI 

 
ORARIO 

 
ORGANIZZAZIONE 

147 alunni 
8 classi 
3 corsi 

25 insegnanti 
di cui: 
3 sostegno 
2 IRC 
1 potenziamento 

30 ore settimanali 
Classe II A, III A, Corso B, Classe III 
C: 
Ore 8.05 – 13.05 dal lunedì al sabato 
 
Classe I C, II C: 
Ore 8.05 – 13.05 lunedì, mercoledì, 
venerdi 
Ore 8.05 – 16.00 martedì e giovedì 
 
Prima lingua comunitaria: inglese 
 
Seconda lingua comunitaria: 
francese/tedesco 

Tempo scuola su 6 giorni 
Tempo scuola su 5 giorni per le classi  
I C e II C 
 
I C e II C:  Servizio di mensa il 
martedì con i docenti di classe, 
assistita il giovedì 
 
Servizio di mensa assistita presso la 
scuola primaria, possibile per tutti, 
dal lunedì al venerdì 
 
Servizio scuolabus dei comuni di 
Remanzacco e Moimacco 
 
Preaccoglienza comunale 

 
 
PROGETTI E ATTIVITA’ 
 

x Progetto “Ben … essere a scuola” con attività di prevenzione al bullismo e al cyber bullismo, 
Sportello d’ascolto psicologico (tutte le classi), e di educazione all’affettività 

x Attività di promozione alla lettura promossa dall’amministrazione comunale di Remanzacco con la 
collaborazione di Damatrà Onlus 

x Continuità alunni scuola primaria e secondaria 
x Orientamento scolastico scuola secondaria di secondo grado: attività laboratoriali con alcuni istituti 

superiori, visita a scuole, incontri con studenti di scuole secondarie di 2° grado per le classi seconde 
e terze 

x Progetto “Educazione alle scelte e alla vita” per le classi seconde 
x Giochi sportivi studenteschi 
x Progetto “Paradisi a Remanzacco” (classi terze) 
x Progetto Solidarietà: “Dona Cibo”, “Con un po’ di tappi”  
x “Percorso Scuole di Pace” 
x Consiglio Comunale dei Ragazzi 
x Progetto Alimentazione 
x Progetto Salute 
x Progetto di “Rassegna cinematografica” 
x Progetto “Teatro in Musica”: “Il Gatto con gli Stivali” (classi seconde- scenografie, seconde e terze – 

accompagnamento musicale, classe II C – recitazione) 
x Teatro in inglese e in francese 
x Progetto “Io Studente Europeo” 
x Spettacolo teatrale a Cividale (classi prime)  
x Attività in sinergia con il territorio: concorso artistico di decorazione oggetti per il mercatino di 

Natale 
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x Giornata ecologica (rivolta alle classi prime) 
x Attività extracurricolari:  Progetto “Musicando” con le associazioni musicali del territorio, 

doposcuola specialistico  
Si prevede inoltre la partecipazione,  nel corso dell’anno scolastico, a conferenze, visite, spettacoli, mostre e 
altre iniziative proposte dal territorio cui la scuola ritenga opportuno aderire. 

 
VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 
 
Classi prime: Incontro con l’Autore a Cividale per il Progetto Youngster    25 ottobre 2018 
Classi prime: spettacolo teatrale (Cividale)                    primavera 2019 
Classi prime: giornata ecologica        primavera 2019 
Classi seconde: Teatro Verdi a Trieste (visita e lezione concerto)    29 marzo 2019 
Classi terze: Incontro con l’Autore per il Progetto Youngster    26 ottobre 2018 
Classi terze A e B: Villa De Puppi + Villa De Claricini     20 ottobre 2018 
Classe 3 C : Villa De Claricini        primavera 2019 
Classi terze: Istituti Superiori di Udine : “A. Malignani”  e “A. Zanon”   da novembre 2018 
Classi terze: Austria, Klagenfurt + Rosegg       3 maggio 2019 
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FIGURE STRUMENTALI  
AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA   

(art. 33 del CCNL 2206/09) 
e FIGURE DI RIFERIMENTO  

 
Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, nonché per la gestione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, e per l’attuazione di quanto previsto dal Piano di 
Miglioramento, con delibera del Collegio dei Docenti del 23 ottobre e 20 dicembre 2018, sono identificate 
tre Figure Strumentali per l’anno scolastico 2018/2019 che coordineranno le attività inerenti alle seguenti 
aree: 

Area Inclusione alunni diversamente abili 
Figura Strumentale: Marzia Ursic, docente in servizio presso la Scuola secondaria di Premariacco 
coordina e documenta i lavori del dipartimento; 

� elabora il Piano Annuale per l’Incusività (PAI); 
� organizza incontri, iniziative, attività per gli alunni  diversamente abili; 
� mantiene i contatti con le famiglie degli alunni e le strutture del territorio; 
� mantiene i contatti con le cooperative dei servizi socio-educativi ed organizza gli interventi degli 

educatori scolastici; 
� partecipa alle riunioni di servizio programmate dall’Ufficio Scolastico Regionale o da altri enti su 

tematiche inerenti l’area; 
� promuove attività di formazione; 
� collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto e referenti vari. 

Dipartimento: tutti i docenti di sostegno dell’Istituto. 
 

Area Inclusione per gli alunni DSA e ADHD 
Referente:  Marzia Ursic, docente in servizio presso la scuola secondaria di primo grado di 
Premariacco 
� organizza incontri, iniziative, attività per gli alunni DSA e ADHD 
� organizza incontri, iniziative, attività per i docenti e per le famiglie ; 
� promuove attività di formazione; 
� partecipa alle riunioni si servizio programmata dall’UfficioScolastico Regionale o da altrienti su 

tematiche inerenti l’area. 
 

Area dell’interculturalità – Alfabetizzazione degli alunni stranieri 
Figura Strumentale: Paola Bertolini, docente in servizio presso la Scuola Primaria di Moimacco 

� coordina il lavoro della commissione Area “Intercultura”; 
� documentazione dei materiali; 
� organizza e coordina le diverse attività e progetti interculturali, di italiano come L2 e di mediazione 

linguistica- culturale per alunni nelle diverse scuole dell’Istituto Comprensivo di Premariacco; 
� coordina la partecipazione ai bandi regionali e nazionali seguendo il progetto d’Istituto “Integrazione 

scolastica degli allievi stranieri” e partecipa alla stesura dei bandi per “reperimento” esperti; 
� Partecipa a corsi di aggiornamento e alle riunioni di coordinamento; 
� organizza e coordina i lavori della Commissione Accoglienza; 
� promuove la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale favorendo la partecipazione 

dei genitori alla vita scolastica dei minori; 
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� Lavora in sinergia con le altre Figure Strumentali  
 

Commissione: Verbena De Blasio e Nadia Spollero  (scuola primaria) 
 

Area “Curricolo, progettazione e valutazione”  - Obiettivo 2 del Piano di Miglioramento 
“Confronto nei consigli di Intersezione/Interclasse/classe tra le modalità personali di intendere e 
gestire unità di apprendimento nel processo formativo per percorsi inclusivi e laboratoriali” 
Figura Strumentale: Laura Ferro, docente in servizio presso la Scuola Primaria  di Moimacco 
 
� coordina e documenta i lavori della commissione per lo sviluppo delle competenze;  
� rivede,  aggiorna e produce materiali/format relativi alla didattica per competenze e ai compiti di 

prestazione; 
� rivede,  aggiorna e produce materiali/format relativi alle tabelle valutative dei compiti di prestazione; 
� coordina le attività dei vari dipartimenti incentivando la continuità verticale; 
� analizza i documenti ministeriali; 
� propone e coordina eventuali percorsi di formazione inerenti all'Area; 
� partecipa alle riunioni di servizio programmate dall’Ufficio Scolastico Regionale  o da altri enti su 

tematiche inerenti l’area; 
� collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto e referenti vari, in particolare con la Figura 

Strumentale dell’area “Valutazione”. 
 

Commissione: Milena Saccavini (scuola dell’infanzia), Federica Coren (scuola primaria), Rodolfo 
Basaldella, Veronica Gasparini e Lucrezia Sgaramella (scuola secondaria). 

 
Sono state inoltre individuate le figure di riferimento per le seguenti aree: 

Area del POF 
Referenti: Luella Guglielmin, docente di Scuola secondaria e Anna Manglaviti docente di scuola 
primaria in servizio presso Sede I.C. “T. Modotti di Moimacco, Premariacco e Remanzacco:  
� coordinano l’articolazione  del Pof e del Ptof, curandone  la stesura; 
� predispongono un quadro riassuntivo dei progetti delle singole scuole di concerto con il DSGA; 
� raccolgono, conservano, valorizzano le iniziative didattiche e ne favoriscono la diffusione; 
� collaborano con le Figure Strumentali dell'Istituto, i referenti vari e i coordinatori di sede; 
� partecipano  alle riunioni di servizio programmate dall’Ufficio Scolastico Regionale o da altri enti su 

tematiche inerenti l’area. 
 

Area “Curricolo, progettazione e valutazione – Obiettivo 1 del PDM “Miglioramento del 
processo di insegnamento/apprendimento mediante la lettura con modalità critica e relativo utilizzo 
della restituzione dei dati Invalsi” 
Referente per parte lettura dati INVALSI ins.  Mariaromana Quendolo, docente in servizio presso la 
Scuola primaria di Moimacco. 
Svolge attività informativa, relativamente alla rilevazione del Servizio Nazionale Valutazione Primaria e 
Secondaria I grado, attraverso la produzione di circolari interne in collaborazione con l’Ufficio di segreteria 
alunni. 

� analizza i dati restituiti dall’Invalsi e ne effettua una lettura critica; 
� realizza  i grafici relativi ai dati Invalsi; 
� analizza i documenti ministeriali; 
� partecipa alle riunioni di servizio programmate dall’Ufficio Scolastico Regionale o da altri enti su 
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tematiche inerenti l’area; 
� collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto e referenti vari e in particolare con la FS Ob. 2 

del PDM. 
 
Commissione: Componenti PNSD  

 

Area ambienti digitali e creatività 
Referente: Giuliana Fedele, docente in servizio presso la Scuola Primaria di Premariacco 
 
•  cura l’aggiornamento e l’implementazione delle pagine del sito web dell’Istituto  
•  crea e cura gli spazi web di documentazione delle diverse progettualità 
•  supporta i docenti per le attività e modalità di implementazione relative al sito web  
•  promuove iniziative di formazione legate all’utilizzo consapevole e creativo delle tecnologie; 
•  attiva e gestisce gruppi di auto-formazione e scambio buone pratiche; 
•  favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di   

workshop o di altre attività, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

•  coordina la partecipazione ai bandi regionali e nazionali  ai PON e concorsi relativi all’area delle 
tecnologie; 

• partecipa e collabora alle riunioni e ai percorsi di formazione promossi dalla rete dei 
“Comprensivi digitali” 

• mantiene i contatti con i vari Enti coinvolti nella rete; 
• promuove le attività dell’istituto creando materiale divulgativo analogico e digitale 
• promuove, coordina le attività inerenti il curricolo digitale; 
• collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto e i vari referenti. 
 
Commissione: Sara De Mitri (scuola primaria) 
 
Area Orientamento 
Referente: : Luella Guglielmin, docente di Scuola secondaria di primo grado in servizio presso Sede 
I.C. “ T. Modotti di Moimacco, Premariacco e Remanzacco  
 
� organizza incontri per favorire la circolazione di informazioni ed esperienze tra scuola secondaria di 

I grado e scuola secondaria di II grado;   
� favorisce la collaborazione tra  docenti in termini di scambio reciproco di informazioni, per la 

condivisione di metodologie, conoscenze, competenze e strumenti atti a realizzare concretamente 
la continuità educativa; 

� coordina attività per acquisire informazioni sugli esiti conseguiti dagli alunni nel biennio delle scuole 
del secondo ciclo  

� coordina il Monitoraggio per la corrispondenza tra consiglio  orientativo agli alunni di scuola 
secondaria di primo grado ed iscrizione al successivo grado di istruzione 

 
Commissione: Marisa Ferro (scuola secondaria di primo grado di Remanzacco) 
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Area Ben…essere a scuola:  
Referenti: inss. Giulia De Anna e Marika Fagotto docenti in servizio presso la scuola primaria di 
Premariacco 
� Analizzare  la situazione dell’Istituto; 
� Predisporre le attività inerenti alle progettualità di istituto; 
� Monitorare attività in itinere e in fase di conclusione; 
� partecipare alle riunioni di servizio programmate da enti vari su tematiche inerenti l’area; 
� collaborare con le Figure Strumentali dell'Istituto, i referenti vari e i coordinatori di sede; 
� Coordinare i lavori della commissione secondo le specifiche aree di pertinenza  di ogni componente    
� (Gruppo Buone Prassi gestito  da  Unione Territoriale Intercomunale del Natisone;  
� Protocollo Adozioni coordinati da Regione FVG – USR). 

 
Commissione: Luigina Novello (gruppo Buone Prassi) – Cecilia Maiova  (protocollo adozioni) 
 
 
Area Prevenzione bullismo e cyberbullismo 
Referente: Emanuela Formica, docente in servizio nella scuola primaria di Remanzacco 
� coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche in collaborazione con le 

forze di Polizia e le agenzie presenti sul territorio; 
� supporta il DS ed i suoi collaboratori per la revisione dei regolamenti, atti e documenti d’istituto nelle 

parti riguardanti l’argomento; 
� collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto, i referenti vari e i coordinatori di sede; 
� organizza incontri per favorire la circolazione di informazioni ed esperienze tra scuole; 
� raccoglie e diffonde le buone pratiche educative, organizzative; 
� coordina azioni di monitoraggio e supporto per alunni - docenti- genitori. 
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SPORTELLI   ATTIVI   NEL   NOSTRO   ISTITUTO 
 
 

1) Area Inclusione alunni diversamente abili e Area Inclusione per gli alunni DSA e ADHD 
Figura Strumentale e Referente: Marzia Ursic, docente in servizio nella Scuola secondaria di 
Premariacco                                                                                                                                    
Sportello: martedì ore 09.00-10.00 / 11,00 -12,00 presso scuola secondaria di Remanzacco tel. 0432 
667009 

ore 13,30 – 15,30  presso sede IC tel. 0432 729223 

2) Area “Curricolo, progettazione e valutazione”  - Obiettivo 2 del Piano di Miglioramento 
“Confronto nei consigli di Intersezione/Interclasse/classe tra le modalità personali di intendere e 
gestire unità di apprendimento nel processo formativo per percorsi inclusivi e laboratoriali” 
Figura Strumentale: Laura Ferro, docente in servizio nella Scuola Primaria  di Moimacco 

Sportello: mercoledì ore 10.00-12.00  presso scuola primaria di Moimacco o sede IC su necessità 
 

3) Area dell’interculturalità – Alfabetizzazione degli alunni stranieri 
 Figura strumentale: Paola Bertolini, docente in servizio nella Scuola Primaria di Moimacco 

Sportello: martedì ore 10.30-13.00 e mercoledì ore 11.00-13.00  presso sede IC o scuola primaria di 
Moimacco su necessità. 

 

4) Area “Curricolo, progettazione e valutazione” – Obiettivo 1 del PDM “Miglioramento del processo 
di insegnamento/apprendimento mediante la lettura con modalità critica e relativo utilizzo della 
restituzione dei dati Invalsi” 

Referente parte “lettura dati Invalsi”: Mariaromana Quendolo, docente in servizio presso la Scuola 
primaria di Moimacco  

Sportello: martedì ore 11.10 – 13.10 prersso la scuola primaria di Moimacco o sede IC su necessità 

 

5) Area ambienti digitali e creatività 

Referente: Giuliana Fedele, docente in servizio nella Scuola Primaria di Premariacco 

Sportello: - mercoledì ore 11.00-13.00 e venerdì ore 09.00-12.00 presso sede IC 

 

6) Referenti area Ben…essere: Buone Prassi – Spazio insegnanti - Sportello psicologico-  

Inss.  Giulia De Anna e Marika Fagotto                                                                                            
mercoledì dalle ore11.00 alle ore 13.00 presso scuola primaria di Premariacco n.° tel. 0432 729273 
(specificare sempre motivo della chiamata e lasciare un recapito per essere ev. ricontattati);     

 
7)Area Prevenzione bullismo e cyberbullismo 
 Referente: Emanuela Formica, docente in servizio nella scuola primaria di Remanzacco 

Sportello: martedì ore 08.00 - 10.00 presso la scuola primaria di Remanzacco 0432 667741 
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SERVIZI  AMMINISTRATIVI  

UFFICIO  DI  SEGRETERIA  
 

L’Ufficio di segreteria è costituito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da n. 5 assistenti 
amministrativi. L’orario di servizio è organizzato su sei giorni lavorativi, utilizzando orario flessibile, 
turnazione e un rientro pomeridiano. 
L’ufficio funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 14.00; il sabato dalle ore 7.45 alle 13.00;  il 
mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
L’orario di ricevimento al pubblico è quello sotto indicato: 
ORARIO MATTINO POMERIGGIO 
LUNEDÌ 11.30 – 13.30  

MARTEDÌ 11.30 – 13.30  

MERCOLEDÌ 11.30 – 13.30 15.30 – 17.30 
GIOVEDÌ 11.30 – 13.30  

VENERDÌ 11.30 – 13.30  

SABATO 10.30 – 12.30  
 

I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, prof.ssa Luella Guglielmin e ins. Anna Manglaviti, sono 

presenti presso gli Uffici di segreteria nelle seguenti giornate: 

ins. Anna Manglaviti  lunedì, martedì,  mercoledì, giovedì e venerdì;  

prof.ssa Luella Guglielmin mercoledì - giovedì ed in altre giornate secondo necessità e per esigenze di 

servizio. 

Il Dirigente Scolastico reggente, prof.ssa  Maddalena Venzo, riceve su appuntamento. 

 

SERVIZIO DI COMODATO LIBRI DI TESTO 
 
A seguito della Legge Regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 (Legge Finanziaria 2004) la Regione FVG 
concede annualmente, alle scuole richiedenti, un contributo destinato a sostenere il servizio di fornitura di 
libri di testo in comodato gratuito agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. 
Anche per il corrente anno scolastico l’Istituto Comprensivo di Premariacco beneficia del suddetto 
contributo che interessa tutti gli alunni iscritti e frequentanti  le classi prime, seconde e terze delle Scuole 
Secondarie di I grado. 
L’organizzazione del servizio è svolta dal personale dell’ufficio di segreteria mentre al ritiro dei testi hanno 
provveduto i genitori recandosi  presso la Libreria-Cartoleria Marini di Udine, ditta vincitrice della gara. 
Tale servizio si propone di garantire il diritto allo studio ed in particolare di: 

- offrire un aiuto concreto alle famiglie per le quali il costo dei libri di testo rappresenta un onere 
rilevante; 
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- rafforzare l’autonomia organizzativa e didattica della scuola sia attraverso interventi diretti di 
programmazione logistica sia attraverso un graduale consolidamento dell’innovazione per ciò che 
concerne la produzione di materiali didattici e “buone pratiche”; 

- consolidare negli alunni obiettivi di convivenza civile e sociale, di responsabilizzazione e di 
formazione al rispetto del bene comune. 

Il servizio è attivato in base ad un regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto. 
 
 

STANDARD   DI  QUALITÀ DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

Gli Uffici di Segreteria garantiscono celerità, trasparenza, efficienza ed efficacia dei servizi scolastici come 

stabilito dalla legge n. 241/90. 

L’Istituto Comprensivo assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico (pur nella consapevolezza 

che, a volte, la linea telefonica risulta occupata per esigenze di servizio) stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che comprendono il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde. 

PERSONALE A.T.A. 
 

Le prestazioni svolte dal personale A.T.A. per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa si attuano 
con un’attività di supporto tecnico, amministrativo ed ausiliario in forma sussidiaria. 
Il personale amministrativo dell’Istituzione Scolastica dà la propria disponibilità alla realizzazione dei 
progetti contenuti nel P.O.F., tenuto conto degli impegni “istituzionali” che via via si presentano e che 
hanno la precedenza. Un maggior impegno sarà determinato inoltre dalle prestazioni finalizzate 
all’ampliamento dell’offerta d’istruzione, alla realizzazione dell’autonomia.  
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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

A seguito delle elezioni del 26 e 27 novembre 2017 e a seguito surroga del componente Frezza Fabrizio,  il 
Consiglio d’Istituto risulta così costituito: 

a) per la componente genitori: Budola Barbara, Cometti Fabio, Coppola Daniela, Di Mascio 
Annarosa, Di Stefano Laura, Marcolini Federica, Proietto Baturi Brenda, Zerman Dorianna; 
b) per la componente docenti: Biasatti Anna Maria, Fagotto Marika,  Ferro Marisa, Muzzarelli Bianca, 
Sabbadini Manola, Spollero Nadia, Tomasin Lia Gina, Zandomenego Paola;  
c) componente non docenti: non presente. 

Fa parte di diritto del Consiglio il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maddalena Venzo; presiede il Consiglio  
Daniela Coppola, vicepresidente è Dorianna Zerman;  sono membri della giunta Federica Marcolini per la 
componente genitori, Marika Fagotto, docente, il  D.S. Maddalena Venzo e il Direttore S.G.A. Stefania De 
Monte. 

 
R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie) 

 
Dall’anno 2000 sono state istituite le R.S.U., un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro, 
pubblico e privato. Nella scuola è costituita da tre/quattro persone elette da tutti gli operatori, docenti e Ata, 
iscritti o no a un sindacato. Le RSU si occupano dei criteri con cui i lavoratori saranno utilizzati dal Dirigente 
Scolastico per realizzare il piano dell’offerta formativa e tutte le altre iniziative che il Collegio promuoverà. 
Questi criteri saranno negoziati e scritti nel contratto integrativo d’Istituto. Alle negoziazioni parteciperanno 
anche i sindacati provinciali firmatari del contratto di lavoro nazionale come garanti del contratto nazionale. 
A seguito delle elezioni aprile  2018 le RSU di Istituto sono rappresentate dall’insegnante Francesco 
Cendou (scuola primaria Premariacco), dalla prof.ssa Luella Guglielmin  (scuola secondaria di 
Premariacco) e dall’insegnante  Fiorella Mauro  (scuola infanzia di Remanzacco). 
 
 

SALUTE E SICUREZZA  
D. Lgs. 81/2008 

Il decreto legislativo n. 81/2008, in attuazione di direttive comunitarie, ha impartito disposizioni per la tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori, applicabili a tutti i settori di attività privata o pubblica, quindi 
anche alle istituzioni scolastiche ed educative. 
In ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, a seguito di accordo di Rete con alcune Istituzioni 
Scolastiche per l’affidamento in comune del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e successivo avviso di selezione, il servizio RSPP per il triennio  01/01/2016-31/12/2018 è stato 
conferito al prof. G.  Mattiussi. 
Nell’anno 2016, inoltre, a seguito di analogo accordo di rete e successiva gara, è stata individuata quale 
incaricata del servizio di “Medico Competente” la Ditta NEW-CORAM SRL di Udine – dott. Antonio 
Rampino. 
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B. LIVELLO DI PROGETTUALITÀ 
 
Per l’ELABORAZIONE e l’ADOZIONE di tutte le PROGETTAZIONI di istituto si fa riferimento a quanto 
segue. 

RACCOMANDAZIONI EUROPEE RELATIVE ALLE COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 
Il Consiglio dell’Unione Europea adotta una nuova 

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (22 maggio 2018). 

 
Il 22/05/2018 il Consiglio dell’ Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente1 che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo 
sostenibile. 
 
A distanza di 12 anni il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 
2006. Il documento tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli 
ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più 
giovani.  
Emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare “resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 
Dal testo, risultano apprezzabili soprattutto due aspetti: 
– l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e informale; 
– la necessità di un sostegno al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre forme nuove e 
innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in prospettiva di riconoscimento delle “eccellenze 
nell’insegnamento”. 
Nel documento troviamo il valore della sostenibilità, e si evidenzia la necessità – per tutti i giovani – di 
partecipare ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la 
solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale. 
Il testo del Consiglio dell’Unione Europea è interessante anche perchè sottolinea il ruolo strategico delle 
alte professionalità; infatti il documento pone l’accento sulla leva più rilevante di un processo di 
cambiamento che la scuola, italiana ancora stenta ad intraprendere. 

                                                 
1 ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE: 
Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, in GU UE C189 
del 4.6.2018, p. 1 
Comunicazione della Commissione, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, doc. COM(2017) 250 del 26.4.2017 
Comunicazione della Commissione, Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura, doc. COM(2017) 673 del 
14.11.2017 
Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea, Verso la prospettiva di uno spazio europeo dell’istruzione, in GU UE C195 del 7.6.2018, 
p. 7 
Comunicazione della Commissione, Una nuova agenda per le competenze per l’Europa. Lavorare insieme per promuovere il capitale 
umano, l’occupabilità e la competitività, doc. COM(2016) 381 del 10.6.2016 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1528471964982&uri=CELEX:52017DC0250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1528472068246&uri=CELEX:52017DC0673
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.195.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2018:195:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1528474048950&uri=CELEX:52016DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1528474048950&uri=CELEX:52016DC0381
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Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui 
l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”.  
 
Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l’assetto definito nel 
2006: 
 

• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
Si riscontra la presa d’atto di una forte accelerazione verso la dimensione della complessità: ciò risulta 
particolarmente evidente nelle competenze di comunicazione (non più individuate “nella madrelingua” e 
“nelle lingue straniere”, bensì in “alfabetica funzionale” e in “multilinguistica”). Interessanti, e fortemente 
intrecciate, sono le due categorie della competenza “personale e sociale” unita “all’imparare ad imparare” 
(come unica dimensione che vede nella flessibilità e nella capacità di adattamento una componente del 
“saper essere” e dello “stare con gli altri”) e della “competenza di cittadinanza” (che ora costituisce 
categoria a sé). Il documento si sofferma, inoltre, sulla necessità di rafforzare le competenze dei giovani 
negli ambiti delle STEM, prediligendo un più stretto rapporto tra apprendimento formale, creatività ed 
esperienze di laboratorio. 
La Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con 
“l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla 
resilienza.  
Di fondamentale importanza anche l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che 
presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio spigliato nei confronti del patrimonio culturale, 
nonché della sfera emotiva ed identitaria.  

 

“Agenda 2030”  
 

Di seguito si cita parte dell’articolo apparso su “Scuola 7” per definire le caratteristiche dell’Agenda 2030.  
2Sostenibilità, sviluppo sostenibile, educazione alla sostenibilità sono termini che ricorrono da un po’ e 
frequentemente in diversi documenti redatti da enti internazionali e associazioni.  La premessa condivisa è 

                                                 
2 ( Da Scuola 7 A scuola di sostenibilità Agenda 2030 ) 
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che viviamo in un mondo non più sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, ed 
occorre individuare un modello di sviluppo sostenibile.  
Di fronte a un acclarato modello insostenibile, sono necessari, un cambiamento di paradigma ed una  
presa di coscienza da parte delle vecchie e delle nuove generazioni, a partire dall’educazione alla 
sostenibilità nelle scuole e dalla formazione degli insegnanti, neoassunti e in servizio, su queste 
problematiche non più procrastinabili. In questo mondo in movimento/ mutamento la scuola, rappresenta 
uno dei mezzi di questo profondo cambiamento.  
A fine luglio la ministra Fedeli ha presentato il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità che riprende i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) dell’Agenda 2030, il documento 
siglato dalle Nazioni Unite durante l’Assemblea Generale ONU del 25 settembre 2015. Il Piano è delineato 
in 20 azioni riguardanti tutto lo spettro di attività del Ministero, raggruppate in quattro macro-aree: strutture 
ed edilizia; didattica e formazione delle e dei docenti; università e ricerca; informazione e comunicazione.  
Tra i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite nel settembre 2015, il 4° obiettivo riguarda un’istruzione di qualità, articolata in diversi 
target da raggiungere entro i prossimi tredici anni.  
Entro il 2030, pertanto, l’Agenda prevede che tutti i ragazzi e le ragazze completino un’istruzione primaria e 

secondaria libera, che abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce di qualità, in modo che siano 

pronti per l'istruzione primaria, che tutte le donne e gli uomini abbiano accesso ad un’istruzione a costi 

accessibili e di qualità, ad un’istruzione professionale e di terzo livello, compresa l'università. Ma non solo: 

aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze necessarie, incluse le 

competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità 

imprenditoriale; eliminare le disparità di genere nell'istruzione, e garantire la parità di accesso a tutti i livelli 

d’istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili, comprese le persone con disabilità; assicurarsi 

che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo 
sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita 
sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere. Gli altri obiettivi riguardano la costruzione e 

l’adeguamento delle strutture scolastiche, in modo che siano adatte alle esigenze dei bambini, alla 

disabilità e alle differenze di genere, l’espansione a livello globale del numero di borse di studio a 

disposizione dei paesi in via di sviluppo e, infine, l’aumento dell'offerta di insegnanti qualificati nei paesi in 

via di sviluppo. 
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ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE 
DEL POF TRIENNALE 

 

 

 “Educare, coltivando modalità diverse per andare dal passato e dal presente 
verso il possibile” (Jerome Brunner)  

 
 
Il Dirigente Scolastico ha emanato l’Atto di indirizzo per la predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale 2019-2021 (PTOF) redatto ai sensi della L. 107 del 2015: contiene in sintesi gli indirizzi generali di 
cui il Collegio dei docenti e successivamente il Consiglio di Istituto si avvalgono per disegnare le linee salienti 
del progetto educativo globale della scuola nel triennio di riferimento.  
Il dirigente conferma gli indirizzi di fondo indicati nel PTOF 2016/2019, evidenziando di: 

x superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico per 
contribuire fattivamente allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea secondo la 
Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente 
(Raccomandazione 22.05.2018): 

- competenza multilinguistica, 
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 
- competenza digitale, 
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 
- competenza in materia di cittadinanza, 
- competenza imprenditoriale, 
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

x potenziare l'impegno complessivo della scuola nella diffusione dell'innovazione didattica in tutte le 
sezioni/classi; 

x innalzare il livello di laboratorialità nella didattica 
x migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche, anche attraverso la partecipazione ai bandi 

PON FSE e FESR e al Piano Nazionale Scuola Digitale 
x sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico-didattica 
x implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo. 
Il documento completo è consultabile sul sito istituzionale dell’istituto  www.icpremariacco.gov.it 

 

http://www.icpremariacco.gov.it/
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 
In applicazione a  quanto previsto dalla Legge 107 /2015  il Miur con il Decreto n. 797/2016 ha 

adottato il Piano nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 

2017/18, 2018/19. Il decreto è stato preceduto dalla nota n. 2915 del 15/09/2016, che ha fornito 

“Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”, 

ed è stato seguito dalla nota n. 3373  del 01/12/2016, che ha fornito “Indicazioni per un efficace 

utilizzo delle risorse assegnate alle scuole polo, per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni 

scolastiche negli ambiti territoriali”. 

Il Piano nazionale di formazione del personale docente si propone di orientare la progettualità delle 

scuole e dei docenti e di concretizzare le proposte formative dell’Amministrazione centrale e 

periferica, in modo rendere coerenti e sistematici gli interventi formativi, che saranno pertanto il 

frutto dell’azione coordinata di Miur, Uffici Scolastici regionali e Scuole/Reti di scuole/ Ambito 

Territoriale 

Per approfondire le tematiche e accogliere le sfide continue cui la scuola è chiamata e ai fini dell’attuazione 

del Piano di Miglioramento e secondo quanto previsto dal Piano MIUR per la formazione dei docenti 2016-

2019, è necessario impiegare risorse umane sempre più aggiornate e competenti; l’Istituto pertanto 

promuove attività di aggiornamento e il Collegio Docenti, sulla base degli obiettivi presenti nel Piano 

dell’Offerta Formativa, le delibera. 

 

Nell’anno scolastico in corso si prevede di realizzare vari percorsi di aggiornamento/formazione: 
 

x percorsi di formazione per l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione con particolare 

riferimento alla progettazione e all’attuazione del Piani di Miglioramento; 

x formazione per i componenti del Nucleo interno di valutazione; 

x corsi di aggiornamento per rafforzare la cultura e le competenze digitali con riferimento a tutte le 

dimensioni delle competenze digitali, verticalmente e trasversalmente al curricolo (curricolo digitale); 

x percorsi formativi come previsto dal D. Lgs. n.81/2008 in materia di “Tutela della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro”  

x convegni/conferenze/workshop  su tematiche relative alle continue sfide cui la scuola è chiamata 
anche in riferimento alla L. 107/2015 in collaborazione con USR, Ambito territoriale n. 7 e Reti di 
scopo; 

x corsi di didattica per competenze, innovazione metodologica, competenze di base per la 
progettazione dei curricoli delle scuole e specifici per l’inclusione; 

x percorsi di formazione per i docenti che aderiscono ai progetti promossi e gestiti dalla rete Ragazzi 
del Fiume 

x percorsi di formazione nell’ambito del Ben… essere a scuola  
 

http://www.orizzontescuola.it/formazione-obbligatoria-docenti-come-saranno-organizzate-le-attivita-per-a-s-201617/
http://www.orizzontescuola.it/formazione-obbligatoria-corsi-pagati-con-500-euro-a-quali-condizioni-vengono-riconosciuti-indicazioni-per-le-reti/
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Alcuni docenti partecipano ai percorsi previsti dal “Progetto Avanguardie Educative” promossi dall’Indire a 
cui l’Istituto (unico del primo ciclo in Regione) si è accreditato.  
Il Movimento Avanguardie Educative (www.ae.org) si collega a gruppi di docenti e reti di scuole italiane ed 
internazionali che promuovono esperienze innovative su modelli organizzativi e didattici, che si confrontano 
anche in momenti di webinar. L’Istituto aderisce alle seguenti idee del Movimento: 1. Dentro/Fuori la 
scuola; 2. Compattazione del calendario scolastico; 3. Didattica per scenari. 
 
Saranno previsti corsi e convegni finanziati dall’Istituto e dalla Pubblica Amministrazione (Ufficio Scolastico 
Regionale, Regione Friuli Venezia Giulia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).  
 
Tutti i docenti, infine, seguendo  le linee del piano di formazione di Istituto, potranno partecipare a corsi di 
formazione inerenti alle loro funzioni, personali e/o di settore, previa autorizzazione del Dirigente.  
In itinere potranno essere attivati altri corsi ritenuti validi per l’aggiornamento e la formazione degli 
insegnanti. 
 

 
 
  

DAL QUADRO DELLE COMPETENZECHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE ALLE INDICAZIONI NAZIONALI 

La strategia di Lisbona 2010, rinnovata nel programma Education and Training ET 2020, definisce per gli 
stati europei gli obiettivi strategici verso cui indirizzare le politiche.  
Nel campo dell’istruzione e formazione si pone l’attenzione sull’apprendimento permanente, il lifelong 
learnig, che si estende lungo tutto l’arco della vita. L’individuo impara in contesti formali, come la scuola 
che certifica la sua istruzione, ma diventa competente anche in contesti non formali ed informali: raggiunge 
cioè livelli di competenza. 
La Competenza è una combinazione di conoscenze, abilità, attitudini, comportamenti atteggiamenti e 
motivazioni; nell’individuo si mescolano sapere, saper fare, saper essere. Maturare una competenza è un 
processo lento che si sviluppa per l’intera vita. 
La Raccomandazione della Commissione europea del 2006 ha definito le otto competenze chiave 
necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, per l’inserimento nel mondo del lavoro per la 
cittadinanza attiva e l’inclusione. 
Il processo di acquisizione delle competenze chiave passa per i sistemi di istruzione e formazione dei 
singoli paesi. In Italia la raccomandazione è stato immediatamente recepita: nel 2007 sono state emanate 
le Indicazioni nazionali di Fioroni, poi novellate nel DM 254 del 2012 per il curricolo dell’infanzia e del primo 
ciclo, e il DPR 89 del 2010 definisce il PECUP, ovvero il Profilo culturale educativo e professionale dello 
studente al termine del percorso liceale. 
Dalle Indicazioni e dai Pecup si profilano i traguardi per lo sviluppo delle competenze, i risultati di 
apprendimento, che i singoli istituti scolastici nell’ambito della propria autonomia declinano in un curricolo 
“unico e personalizzato”, alla base di tutte le azioni del piano dell’offerta formativa: è adattato al contesto 
territoriale, a specifici bisogni formativi, alle richieste delle famiglie.  
Il documento “Nuove indicazioni e nuovi scenari” del 22 febbraio 2018 permea l’acquisizione delle 
competenze del vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline, la cittadinanza, e 

http://www.ae.org/
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promuove la rilettura delle Indicazioni del 2012 nell’ottica di cittadinanza e costituzione, cittadinanza e 
sostenibilità, cittadinanza digitale. 
 
 I curricoli di istituto, revisionati nel 2015 e declinati in conoscenze e abilità per campi di esperienza e 

discipline, sono consultabili sul sito dell’istituto www.icpremariacco.gov.it.  

Sul sito sono reperibili  anche il format delle Unità Di Apprendimento (UDA), condiviso e deliberato per tutti 

gli ordini di scuola, e quello delle programmazioni di sezione e classe. 

 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL NOSTRO ISTITUTO 
 
Si premette che il nostro Istituto, proprio in virtù dell’essere Comprensivo, rappresenta un contesto 
privilegiato per strutturare, e nel contempo osservare e monitorare, un percorso formativo unitario. 
L’organizzazione di tutti gli ordini di scuole, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, è la seguente: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Non obbligatoria e di durata triennale, è aperta ai bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 
dell’anno scolastico di riferimento. Secondo quanto previsto dalla normativa e come deliberato dal Collegio 
Docenti, è prevista l’accoglienza dall’inizio dell’anno scolastico anche per i bambini che compiranno i tre 
anni entro il 31 gennaio 2019. Per i bambini che compiranno tre anni tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019 
l’accoglienza è consentita a partire dal 1° febbraio 2019, secondo le modalità del progetto accoglienza 
adattato alle singole realtà e ai posti disponibili. È stato scelto dalle famiglie l’orario settimanale di 40 ore in 
quanto più rispondente e compatibile con le esigenze; nel corrente anno scolastico sono state autorizzate 
13 sezioni a tempo completo. 

Progetto Accoglienza 

Il progetto accoglienza ha come obiettivo principale quello di offrire ai bambini frequentanti, e in modo 
particolare ai nuovi iscritti, un ambiente rassicurante e sereno dove intraprendere un percorso di crescita in 
un contesto di relazioni positive e  significative. In tal punto, per non creare nei bambini ansie e paure 
nell'affrontare la nuova esperienza e per rispondere in modo adeguato a questo momento molto atteso 
anche dai genitori, è importante prestare attenzione e tempo, valorizzando le individualità  e le risorse 
disponibili. Infine tale progetto ha lo scopo di favorire l'instaurare una relazione affettiva con le insegnanti di 
riferimento. 
Nella prima fase del progetto è necessario “ascoltare” i timori, le ansie e i bisogni dei singoli bambini, 
tenendo conto dell'implicazione emotiva che vivono sia loro che le loro figure parentali di riferimento. 

Obiettivi Generali 

Favorire l'accettazione del nuovo ambiente e la conseguente permanenza; 
favorire l'instaurare una relazione affettiva con le insegnanti di riferimento; 
agevolare un sereno distacco del bambino dagli adulti di riferimento, in modo che superi il senso di 
abbandono; 

http://www.icpremariacco.gov.it/
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garantire il benessere psico-fisico del bambino; 
avviare positivamente la socializzazione; 
avviare il processo di fiducia in sé stessi ( autostima) e nelle proprie capacità che favoriscono lo sviluppo 
dell'identità del singolo bambino: 
rassicurare le famiglie; 
progettare, organizzare predisporre attività educative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

SEZIONE PRIMAVERA 
 
Dal corrente anno scolastico l’Istituto si è arricchito di un altro importante settore: una sezione 
PRIMAVERA.  
La sezione Primavera accoglie i bambini dai 24 mesi ai 36 ed è stata attivata presso la scuola dell’Infanzia 
di Ipplis/Premariacco. Attualmente frequentano  5 bambini. 
L’attuazione è stata possibile grazie al bando Regionale a cui l’istituto ha partecipato ed alla collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale di Premariacco. 

SCUOLA PRIMARIA 
 
In relazione  a quanto previsto dalla normativa e in base all’organico assegnato, nelle classi delle scuole 
primarie dell'istituto si attuano articolazioni dell'orario scolastico con 28/29 ore, strutturate su 5 o 6 giorni, o 
40 ore (tempo pieno) su cinque giorni settimanali. 
In coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione  e nel rispetto della libertà 
d'insegnamento, delle scelte educative e formative dei genitori e del diritto allo studio degli alunni, le 
istituzioni scolastiche trovano nell'applicazione dell'autonomia didattica-organizzativa, gli strumenti e le 
risorse per adeguare metodi, tempi e mezzi alla realizzazione del piano di studio di ogni alunno.  
Analizzando i bisogni formativi, il Collegio dei Docenti ha deliberato la distribuzione nonché l'integrazione 
ed i tempi di discipline e  attività.  
Il monte ore minimo per ogni singola disciplina, sull’organizzazione oraria base di 28/29 ore  settimanali, è 
stato concordato come di seguito indicato, fermo restando che possono essere apportate delle variazioni, 
in considerazione della trasversalità degli insegnamenti, della compattazione oraria e della 
didattica laboratoriale. 
Italiano da ore 6 a 8  
storia-geografia ore 4(2+2) 
matematica ore 5 o 6 
scienze ore 2 
tecnologia ore 1 
lingua inglese ore 1 (cl. prima), 2 (cl. seconda), 3 (cl. terza, quarta e quinta) 
arte e immagine ore 1 -2 
educazione fisica ore 1-2 
musica ore 1 
insegnamento religione cattolica ore 2. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado 
 
La scuola secondaria di 1° grado di Premariacco ha adottato l’orario scelto dalle famiglie del tempo 
prolungato su cinque giorni settimanali.  
Tutte le classi sono a tempo prolungato, le lezioni sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al 
venerdi, ci sono tre rientri settimanali con servizio mensa nelle giornate di lunedì e mercoledì da 
frequentare obbligatoriamente, il giovedì secondo una compattazione oraria che comprende sia lezioni 
curricolari che gruppo sportivo facoltativo e altre attività come il recupero/potenziamento  di discipline 
curricolari come matematica ed inglese. il calendario delle attività compattate è stato fornito a tutti i genitori. 
Sono state formulate inoltre per tutte le classi attività pomeridiane di ampliamento dell’offerta formativa 
anche in accordo e collaborazione con le agenzie del territorio e più in particolare con l’Amministrazione 
comunale: sono attivi un servizio di doposcuola per l’esecuzione dei compiti e l’accompagnamento 
dell’organizzazione del lavoro domestico e un’attività di potenziamento della lingua inglese, basato 
essenzialmente su conversazioni in lingua.   
Come seconda lingua, proposta dalla Scuola e scelta dalle famiglie, si studia tedesco. 
A Remanzacco, la scelta oraria delle famiglie è stata di 30 ore settimanali per tutte le classi: la prima B ,  la 
seconda A e la seconda B, le tre classi terze hanno un orario strutturato su sei giorni settimanali, dal lunedì 
al sabato; le classi prima C e seconda C hanno un tempo scuola su cinque giorni, dal lunedì al venerdi con 
due rientri pomeridiani, il martedì e il giovedì. Una mensa è sorvegliata dai docenti, una è garantita dal 
personale sorvegliante individuato dall’Amministrazione comunale. 
Come seconda lingua, proposta dalla Scuola e scelta dalle famiglie si studiano tedesco o francese. 
Le Associazioni del territorio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, propongono delle attività 
pomeridiane per l’integrazione dell’offerta formativa.  
 

ATTIVITÀ CONNESSE: TIROCINIO 
L’Istituto Comprensivo è disponibile ad accogliere tirocinanti iscritti ai corsi della Formazione Primaria ed è 
inserito nell’elenco regionale delle Istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti, in 
applicazione del D.M. 249/2010, nei percorsi di laurea magistrale, di TFA e nei corsi destinati al 
conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica in lingua straniera. Accoglie inoltre i tirocinanti di istituti superiori di secondo grado, 
anche legati ai percorsi di alternanza scuola/lavoro come previsto dalla L. 107/2015. 
I tirocinanti, seguiti da un supervisore, saranno inseriti nelle classi al fine di compiere esperienze e attività 
di osservazione e partecipazione indispensabili per la loro formazione di futuri insegnanti. L’inserimento 
degli studenti tirocinanti si configura come una risorsa aggiuntiva cui attingere per migliorare l’offerta 
formativa.   
Per la realizzazione delle attività concernenti il tirocinio sono state stipulate specifiche convenzioni con i 
vari enti. 
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE 
 
Secondo quanto previsto dal progetto n. 3 del Piano di Miglioramento “Continuità e Orientamento”, alcune 
attività si rivolgono prevalentemente agli alunni delle classi terze delle Scuole secondarie di I grado e sono 
seguite dal docente referente d’Istituto, la commissione e dai docenti coordinatori delle classi terze. 
L'Istituto si avvale del contributo del Centro di Orientamento regionale (sede di Udine), che fornisce servizi 
quali la consulenza tecnica ai docenti, la consulenza individuale a studenti e genitori, la distribuzione di 
materiali per l'orientamento. L'articolazione delle attività interne prevede una fase preliminare, gestita dai 
docenti curricolari, che si snoda su livelli diversi nell'arco dell'intero triennio e che guida gli alunni in 
percorsi di autoconoscenza e di autovalutazione finalizzati anche alla scelta del percorso scolastico 
successivo. Nel corso del terzo anno si innestano interventi volti all'informazione sulle offerte dei singoli 
istituti di istruzione secondaria di II grado e sulla realtà del mondo del lavoro e del territorio. In quest'ultima 
fase si iscrivono le seguenti iniziative: 
- distribuzione agli alunni di un calendario delle giornate di “Scuola aperta “ degli istituti superiori, con 
l'invito a parteciparvi assieme alle famiglie; 
- la visita ad alcuni Istituti, in orario scolastico; 
- la partecipazione a incontri all’interno della scuola secondaria di I grado in cui i docenti referenti per 
l'orientamento degli istituti superiori illustrano le caratteristiche delle scuole che rappresentano; 
- l’informazione relativa a stage, tramite i quali gli alunni possono prendere parte direttamente alle lezioni 
dell'istituto scelto per una mattinata. 
Inoltre con L’Istituto Malignani è in attuazione il progetto denominato “Orientamento: educazione alle scelte, 
educazione alla vita”. Sono previste le seguenti azioni: 
 
- In occasioni di incontro per famiglie e alunni esponenti di Confindustria, Confartigianto Catas e Pittini 
illustreranno ai genitori le opportunità occupazionali del nostro territorio, l’evoluzione delle professioni, le 
competenze maggiormente richieste dal mondo del lavoro. Verranno inoltre illustrati i nuovi indirizzi previsti 
dalla riforma e le azioni che le istituzioni scolastiche stanno attuando per una scuola al passo con i tempi 
(didattica per competenze, ambienti digitali, alternanza scuola lavoro … )  
 

- Somministrazione di questionari del COR  con Utilizzo del software “Sorprendo” 
Gli allievi saranno condotti ad analizzare alcuni profili professionali mediante l’utilizzo del programma 
S.OR.PRENDO, con l’intervento di esperti dell’orientamento e con l’intervento in classe di testimoni 
provenienti dal mondo aziendale. 
 

- Attività formativa in classe e presso i laboratori del Malignani 
Agli allievi della secondaria di primo grado sarà proposto di cimentarsi nella risoluzione di casi o 
esperimenti riconducibili a problematiche reali relative ad aspetti significativi dei vari indirizzi tecnico 
scientifico e si concluderanno con la realizzazione di qualche prodotto o esperimento. L’attività e sarà 
svolta parte presso le scuole dell’Istituto e parte presso i Laboratori dell’ISIS Malignani di Udine. Saranno 
coinvolti gli studenti della secondaria di secondo grado per svolgere la funzione di tutor. I docenti dei due 
gradi di scuola svilupperanno la progettazione esecutiva e coordineranno i lavori, svolgendo la funzione di 
facilitatori. 
 

- Visita ad aziende 
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Sono previste anche visite ad una o più aziende individuate con la collaborazione di Confindustria Udine e 
Confartigianato. 
 
Inoltre con l’Isis Malignani di San Giovanni al Natisone le scuole secondarie hanno partecipato al Design 
festival, a metà novembre 2018; in particolare è stato realizzato il Workshop “Costruiamo un mobile in 
cartone” rivolto agli alunni delle classi terze con designer professionisti e allievi dell’ISIS Malignani  per 
esperienze di modellazione 3D degli oggetti di arredo in collaborazione con Cluster Arredo e sistema Casa 
FVG. 
L’Istituto è risultato tra i finanziati con il progetto PON Orientamento formativo e ri-orientamento al fine di 
proseguire le attività in essere e attuare nuovi moduli per didattica laboratoriale e stage orientativi. 
 

 
INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

LINGUE MINORITARIE: FRIULANO  
 
Con l’anno scolastico 2012/2013 prende avvio l’insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell’infanzia 
e primarie site nei Comuni delimitati a seguito delle richieste delle famiglie. L’attività trova la sua principale 
regolazione, oltre che nelle disposizioni statali relative all’autonomia scolastica e al funzionamento degli 
organi collegiali, in alcune disposizioni regionali e precisamente:  • Regolamento recante disposizioni per 
l’insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione da quanto 
previsto dal capo III (Interventi nel settore dell’istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 
(Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), approvato con decreto del 
Presidente della Regione n. 0204/Pres. del 23 agosto 2011 e pubblicato sul BUR n. 36 del 07.09.2011;  • 
Piano applicativo di sistema per l’insegnamento della lingua friulana, ai sensi del Capo III art. 14 comma 2 
della legge regionale n. 29/2007 e del Capo II del Regolamento recante disposizioni per l’insegnamento 
della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 1034 dell’8 giugno 2012. La lingua locale è portatrice di una componente identitaria, 
fondata sul veicolo verbale comunicativo e sulla cultura della comunità in cui vive il bambino e la sua 
famiglia. Oltre a consolidare il legame relazionale tra più generazioni, praticare la lingua locale consolida il 
senso di appartenenza al proprio luogo d’origine, e rafforza nella comunità la necessità di rispettare, 
tutelare e preservare nel tempo questa lingua come patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO. Da 
un punto di vista cognitivo, invece, inserire l’insegnamento della lingua friulana nel curricolo scolastico è 
un’esperienza che si fonda sul concetto di pari dignità di tutte le lingue e culture presenti nel nostro 
territorio in modo che una lingua non si evidenzi come più importante rispetto ad un’altra. Questo principio 
è alla base di un’educazione democratica della persona che promuove la crescita dei nostri bambini e 
ragazzi con una considerazione positiva della loro lingua originale favorendo così l’apprendimento di una 
terza lingua e di altre ancora. L’insegnamento della Lingua Friulana a scuola non consiste solo in un 
approccio naturale con il plurilinguismo, ma favorisce, grazie allo svolgimento di attività didattiche, una 
compiuta realizzazione delle competenze dei bambini. La lingua italiana, la lingua locale e quella straniera 
svolgono in sinergia una funzione veicolare nello sviluppo affettivo, culturale e cognitivo del bambino.  
“Tante lingue parliamo, tante vite viviamo” (Goethe).    
Le attività nelle nostre scuole Scuole dell’Infanzia. Nelle scuole dell’infanzia la metodologia che sarà 
adottata per lo svolgimento delle attività inerenti all’insegnamento della Lingua Locale mira allo sviluppo di 
obiettivi trasversali a tutti i campi d’esperienza. I bambini saranno coinvolti nell’ascolto, nella comprensione 
di storie, nello svolgimento di azioni guidate in lingua friulana, in giochi, canzoni e creazioni artistiche. In 
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molte sezioni le diverse attività seguono lo sfondo integratore scelto per tutto l’anno scolastico, realizzando 
quindi una proposta didattica omogenea e coordinata. In alcune sezioni è l’insegnante di religione cattolica 
che effettua l’insegnamento nella lingua minoritaria, ponendo attenzione anche agli aspetti emotivi e 
relazionali con l’aiuto di personaggi-guida, particolarmente graditi ai bambini. Anche i momenti di routine 
offrono un’occasione importante per “vivere” una seconda lingua ed apprenderla in modo naturale.  
 
Scuole Primarie. Nelle scuole primarie le attività si differenziano a seconda delle classi; nelle classi prime e 
seconde prevalgono i percorsi relativi all’area espressiva, attraverso l’ascolto di fiabe e tradizioni, la lettura 
di albi, l’apprendimento di filastrocche, conte, canzoni. Anche i giochi della tradizione diventano piacevole 
veicolo di apprendimento della lingua. Nelle ultime tre classi prevalgono percorsi impostati secondo la 
metodologia CLIL che prevedono l’apprendimento di alcuni contenuti delle diverse discipline mediante 
l’utilizzo di una lingua diversa. Matematica e scienze, storia e geografia offrono la possibilità di realizzare 
significativi percorsi, spesso collegati all’ambiente e alla storia del territorio più vicino. Man mano che 
aumentano le competenze degli alunni, si procede alla lettura ed analisi di brani di letteratura, di poesie di 
autori più o meno noti. Parallelamente si approfondisce la conoscenza delle principali regole ortografiche e 
grammaticali. Gli alunni delle scuole, inoltre, vivono momenti comuni di festa, in cui vengono a conoscenze 
di tradizioni, giochi e canti.  
Durante tutto l’anno l’attività viene documentata attraverso produzioni grafiche, brevi testi, nonché 
attraverso produzioni multimediali (radio, video) visibili sul sito dell’Istituto. 
 
 Le scuole secondarie di primo grado svolgeranno le attività didattiche relative all’insegnamento delle 
Lingue e culture delle Minoranze Linguistiche Storiche, anche in lingua friulana, inserendosi nelle diverse 
discipline in attività curricolari o progettuali.  
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ARTICOLAZIONE PROGETTUALE 

LINEE PEDAGOGICHE DI RIFERIMENTO 
Lavorare per raggiungere gli obiettivi presuppone nei docenti alcune convinzioni e accordi comuni nel 
programmare le attività e le esperienze scolastiche. 
L’orientamento pedagogico seguito può desumersi dai seguenti punti a cui ogni docente fa riferimento: 
iassegnare stima e fiducia alla persona; 
iassicurare il possesso di fondamentali abilità culturali a tutti (leggere, capire, raccontare, scrivere, 

ricordare, riferire, giudicare ); 
iprogrammare i percorsi scolastici di ognuno graduando progressivamente le difficoltà, evitando 

comunque il  livellamento della classe, valorizzando tutti i tempi e le circostanze dell’attività scolastica; 
irinnovare e arricchire la didattica mediante il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC) usate come supporto al processo di formazione delle conoscenze e ai processi di 
apprendimento collaborativi, come amplificatore delle capacità di comunicazione e come mezzo per 
migliorare la produttività individuale degli alunni; 

ifornire stimoli vari (visite d’istruzione, visite guidate, soggiorni, interventi di esperti, ecc.) per sostenere 
motivazioni diversificate; 

ifavorire l’adesione alle proposte culturali provenienti dall’ambiente o da Enti esterni alla Scuola, 
valorizzando il senso di appartenenza al proprio paese; 

icostruire e somministrare prove di verifica frequenti e mirate per controllare l’acquisizione di  specifiche 
abilità e conoscenze e monitorare l’attività didattica; 

idefinire e comunicare i criteri con cui si valutano le prove di verifica, per avviare i ragazzi 
all’autovalutazione del proprio impegno; 

icalibrare nel corso dell’anno attività di recupero e sviluppo; 
ioffrire un supporto operativo ai problemi linguistici e sociali degli alunni stranieri presenti nell’Istituto, 

attraverso piani di insegnamento individualizzati, attività di integrazione e interventi dei mediatori 
linguistici. 

icostruire con i genitori un rapporto di collaborazione ed esplicitazione delle reciproche intenzioni, 
aspettative e responsabilità. 

TRASVERSALITÀ 
Le competenze trasversali sono costituite da quelle capacità che nascono dall’interdisciplinarietà delle 
conoscenze. 
Si fa riferimento alla capacità di padroneggiare le conoscenze e le competenze in contesti diversi e di 
utilizzarle anche come prerequisiti di abilità con il livello cognitivo superiore. 
Attraverso le varie discipline scolastiche l’alunno raggiungerà abilità di: 
 

ascolto, comunicazione efficace, comprensione, conoscenza, applicazione, analisi, 
sintesi, confronto, valutazione 

 

AVANGUARDIE EDUCATIVE 
 

L’Istituto Comprensivo è stato riconosciuto da Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa, tra le scuole di eccellenza per l’innovazione della didattica e degli ambienti di 
apprendimento. In particolare l’Istituto ha aderito ad Avanguardie Educative, un  Movimento di innovazione 
che porta a sistema le esperienze più significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico 
della scuola, il cui Manifesto sposa sette orizzonti tra cui la trasformazione del modello trasmissivo della 
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scuola, lo sfruttamento delle opportunità offerte dai linguaggi digitali, la creazione di nuovi spazi per 
l’apprendimento, la riorganizzazione del tempo del fare scuola su cui l’Istituto ha molto lavorato negli ultimi 
anni. 
Sono state individuate dai ricercatori Indire alcune idee innovative a cui l’Istituto ha aderito in particolare 
Didattica per scenari, Dentro e fuori la scuola e soprattutto Compattazione del calendario scolastico. 
 
L’idea della flessibilità dell’orario era stata affrontata in una settimana di sperimentazione nell’anno 
scolastico 2012-2013 il cui filo conduttore si era basato sull’organizzazione delle conoscenze sulle 
competenze chiave senza il vincolo delle discipline e dei programmi, praticando l’autonomia attraverso 
attività di gruppo anche diversi dalla classe tradizionale, lavorando in compresenza su percorsi didattici 
personalizzati mediante la didattica laboratoriale. 
Alcune scuole primarie successivamente hanno organizzato il tempo scuola in modo da consentire la 
distribuzione delle ore in modo non omogeneo con compattazione asimmetrica o parziale e diffusa, con 
materie che vengono quindi insegnate a blocchi nel primo quadrimestre e a blocchi nel secondo 
quadrimestre anche seguendo una logica di propedeuticità. 
Nella scuola secondaria si è dapprima lavorato a classi aperte per lettere e matematica e sfruttando anche 
le opportunità del tempo prolungato e della settimana corta sono state compattate le ore di alcune 
discipline. 
La compattazione consiste nella distribuzione del numero di ore annuali in modo non omogeneo nell’arco 
dell’anno scolastico in modo da riorganizzare l’orario sulla base di blocchi temporali più lunghi di quelli 
tradizionali; il fine è quello di ricercare un nuovo modo di insegnare, più vicino e attento alle esigenze dello 
studente, promuovere una didattica laboratoriale ed interattiva e compensare la riduzione del poco tempo a 
disposizione di alcune discipline (es. geografia e IRC un’ora la settimana). Con la compattazione il numero 
di ore annuali rimane invariato, cambia solo la distribuzione nel corso dell’anno.  

 
RETI, ACCORDI, CONVENZIONI 

 
Il DPR 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche”, prevede che le istituzioni scolastiche possano promuovere accordi di rete o aderire ad essi 
per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali. Anche la L. 107/2015 all’art. 1 c. 70 e 71 promuove 
gli accordi di rete. Anche la L. 107 agli art. 70 e 71 prevede accordi di rete tra istituzioni scolastiche del 
medesimo ambito territoriale e reti di scopo interterritoriali. 
Gli accordi possono avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità; di acquisto di beni e servizi, di 
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali. 
L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni 
che partecipano alla rete.  
Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: la ricerca didattica e 
la sperimentazione; la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia 
circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; la 
formazione in servizio del personale scolastico; l'orientamento scolastico e professionale.  
Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o 
private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro 
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 
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Le istituzioni scolastiche possono inoltre promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il 
coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, 
associazioni del volontariato e del privato sociale.  
 

Reti dell’Istituto 
 
Comprensivi digitali del Friuli Venezia Giulia,  per il curricolo digitale, per l’inclusione degli alunni con 
disabilità, Laboratori territoriali per l’innovazione, Solidarietà e volontariato.  
Per il progetto CineCrossing l’IC  è capofila. 
 

Accordi e Convenzioni 
 
Associazioni musicali del territorio, Associazioni sportive del territorio, per RSPP e Medico competente, per 
l’affidamento della gestione del Servizio di cassa,  
Per l’ampliamento dell’offerta formativa come per esempio Frutta nelle scuole, Merenda sana nelle scuole, 
con l’Accademia schermistica Fiore dei Liberi ASD di Cividale, con Università di Udine e Urbino per 
accoglienza tirocinanti, progetto Multikulturalità – Malta, Azione 13 “Progetti scuola-territorio” del 
Programma Immigrazione 2018 con ISIS Malignani, Lingue e linguaggi per incontrare il mondo- 
associazione Ut-Do-Re-Mi con IC Cividale del Friuli, Rete interregionale di scuole in relazione all’Avviso 
Pubblico #Azione 25 PNSD con IIS J.C. Maxwell Milano, Progetto “Thanks God! It’s Monday” con 
Fondazione Opera Sacra Famiglia,  “Cittadinanza Digitale a Scuola” manifestazione d’interesse… 

 
 

ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 
 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera del 29 novembre 2018 ha sancito la ricostituzione del Centro Sportivo 
Scolastico con lo scopo di dare la possibilità agli alunni di accedere alle ore pomeridiane di avviamento alla 
pratica sportiva con carattere di continuità per l’intero anno scolastico. Compito dei C.S.S. è quello di 
programmare e organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale 
e regionale, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse.  I soggetti di tale forma associativa 
interna sono tutti i docenti di Educazione Fisica, i docenti referenti dell’attività motoria nelle scuole 
dell’Infanzia e Primarie dell’IC TINA MODOTTI di Moimacco, Premariacco, Remanzacco e il Dirigente 
scolastico che ha nominato la prof.ssa Marzia Ursic, docente referente del Centro Sportivo Scolastico al 
fine di garantirne il funzionamento.  La scuola assicurerà la partecipazione delle proprie rappresentative 
alle manifestazioni sportive programmate dalle competenti Commissioni Organizzatrici dei Giochi Sportivi 
Studenteschi e da eventuali iniziative organizzate dal CONI e da Enti e Associazioni sportive presenti sul 
territorio.   
Finalità e obiettivi:   
Le attività rivolte agli studenti svilupperanno le seguenti tematiche:    
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- corretto stile di vita: nei riguardi dell’alimentazione, igiene, sicurezza e prevenzione. Potenziamento 
fisico, prevenzione ai paramorfismi, benessere generale, equilibrio psicofisico, autostima, 
autocontrollo;   
 

- utilizzo delle tecniche sportive: avere la consapevolezza delle proprie capacità e limiti in un contesto 
di autovalutazione, saper porsi degli obiettivi, saper utilizzare le tecniche di condizionamento 
generali al fine di un buon allenamento psicofisico, saper perdere con dignità e vincere senza 
arroganza; 
 
 

- rispetto delle regole, della legalità, fair play, socializzazione, rispetto di sé stessi e degli altri, 
inclusione, rispetto delle diversità, integrazione, spirito di squadra, tenacia, spirito di sacrificio, 
desiderio di migliorarsi, rispetto delle cose e dell’ambiente, convivenza civile, solidarietà, etica;   
 

- gestione del senso di apprensione per raggiungere eccellenze sportive, culturali e sociali, anche 
attraverso percorsi didattici innovativi, nuove tecniche di approccio allo sport;  
 
 

- studio del territorio e di ciò che esso offre in campo sportivo, con la conoscenza delle associazioni 
sportive e delle loro attività, dell’economia legata allo sport e al turismo sportivo;   
 

- cultura sportiva: storia dello sport, storia delle associazioni sportive (in particolare del territorio), 
cultura interdisciplinare e sport (fisica, biologia, scienze, arte), scambi culturali sportivi, musica e 
sport, medicina e sport, nuove tecnologie e sport, creatività e sport (foto, video, disegni), 
giornalismo sportivo, poesia e canzoni per lo sport, diritto e sport, progettazione impiantistica 
sportiva, marketing e sport, pronto soccorso, le regole dello sport (giudici, arbitri e animatori), lingue 
e sport.  

Il progetto “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO”, pur conservando la sua struttura portante, verrà di anno 
in anno adattato nell’intento di coinvolgere sempre più studenti e di responsabilizzarli verso l’attività 
sportiva.  Il progetto è rivolto a tutti gli alunni iscritti all’Istituto che possono partecipare ad una o più attività 
previste nell’ambito del progetto. Le attività proposte, con allenamenti in preparazione alle gare 
programmate, si svolgeranno presso le strutture sportive scolastiche o presso strutture sportive presenti sul 
territorio.   
Attività previste:    

x Corsa campestre,  
x Atletica leggera,  
x Calcio,   
x Pallavolo,  
x Pallacanestro,  
x Pallatamburello,  
x Scacchi,  
x Corso di Nuoto,  
x Giochi Tradizionali,  
x Arti Marziali,  
x Camminate in montagna con Guide del C.A.I,  
x Fitwalking,  

Progetti Nazionali CONI-MIUR: Sport di classe, Scuole Aperte allo Sport, TifiamoEuropa. 
Modalità organizzative:   
♦ Apertura del centro per l’intera durata dell’anno scolastico, con lezioni ed allenamenti in orario 
extrascolastico;   
♦ Presenza degli insegnanti dell’Istituto nominati dal Dirigente Scolastico;   
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♦ Consegna ad ogni alunno di un modulo per l’adesione al CSS della scuola, all’inizio dell’anno scolastico 
con distinzione fra tutte le iniziative organizzate;   
♦ Organizzazione di tornei sportivi scolastici interni e in gemellaggio con altri C.S.S.;   
♦ Il referente del CSS, coordina le attività proposte dal CSS che potranno anche richiedere il 
coinvolgimento economico dei partecipanti e verificherà che le eventuali convenzioni stipulate con il CONI 
e con Enti e Associazioni del territorio siano rispettate compiutamente.   
Modalità di verifica e valutazione:    

- Osservazioni periodiche delle modificazioni qualitative delle abilità motorie;    
- Misurazioni e rilievi periodici;    
- Studio del gruppo in situazione (osservazione diretta);    
- Test di valutazione motoria;    

Giornate dello sport  
Nell’ambito della compattazione oraria e grazie alle ore di POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE FISICA 
assegnate a codesto Istituto, sono stabilite delle giornate fisse alla settimana in cui si svolgono le attività 
extrascolastiche (giovedì dalle ore 14.00 alle 16.00), inoltre giornate variabili in cui si svolgono attività 
fisiche con l’intervento delle associazioni sportive del territorio. L’Istituto, per ogni grado di scuola prevede 
le “GIORNATE SPORTIVE” a conclusione di un percorso o a conclusione dell’anno scolastico. Inoltre, sono 
previste giornate sportive domenicali a tema, con la partecipazione delle famiglie. 
Monte ore  
Ore di attività complementari di educazione fisica:   
Per l’attivazione del C.S.S. ci si avvarrà dell’attribuzione delle ore che il MIUR assegnerà all’Istituto e delle 
ore di Potenziamento di educazione fisica. 
 

PROGETTO SCACCHI A SCUOLA : un gioco per crescere 
 
Molte recenti ricerche nel campo della Didattica evidenziano come gli scacchi riescano a coinvolgere 
attivamente il bambino e il ragazzo nei processi di apprendimento e diventare un valido ausilio per il 
potenziamento delle abilità cognitive degli alunni, supportando di gran lunga il compito degli insegnanti. 
La pratica scacchistica, oltre alla naturale stimolazione delle competenze logiche, porta all’affinamento 
dell’intuizione e delle capacità gestionali di qualunque situazione, all’accettazione dei propri limiti e degli 
eventuali insuccessi, consolida tramite il gioco il rispetto delle regole e dell’avversario, l’esercizio della 
pazienza e della correttezza. 
Le scuole interessate dal "Progetto Scacchi a Scuola : un gioco per crescere”, sono la Scuola Primaria di 
Moimacco  e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Remanzacco.  
I corsi proposti sono, in orario curricolare, focalizzati sulle classi terza, quarte e quinta della Scuola 
Primaria di Moimacco e in orario extracurricolare  per gli allievi che aderiscono, della Scuola Secondaria di 
Primo Grado di Remanzacco. 
Il progetto proposto di didattica scacchistica si articola in varie attività organiche e strutturate. la 
metodologia didattica è interattiva e ha il suo focus sul gioco. 
La partecipazione ai tornei è finalizzata a una più approfondita acquisizione della conoscenza teorico-
pratica del gioco, ma soprattutto al rafforzamento del carattere, alla capacità di affrontare situazioni 
problematiche senza perdere la testa facendo ricorso e gestendo tutte le risorse fisiche e mentali 
disponibili. Inoltre sarà un momento di incontro, conoscenza e confronto tra i pari. 
Il progetto è in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione del MIUR-Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con la  Dichiarazione 0050/2011 
“Progetto scacchi a scuola” approvata dal  Parlamento dell’Unione Europea  nel Marzo 2012 per la 
diffusione di progetti educativi in contesto scacchistico per favorire crescite sane a scuola.  
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Progetto nazionale “Sport di Classe” per la Scuola Primaria anno scolastico 

2018 – 19 
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
(CONI), facendo seguito al protocollo d’intesa triennale sottoscritto in data 29/11/2016, con il sostegno del 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e di diverse Regioni ed Enti Locali, promuovono il progetto “Sport di 
Classe”. L’obiettivo è la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue 
valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire lo star bene con se stessi e 
con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto Ministeriale 16 novembre 
2012, n. 254 . Il coordinamento nazionale del progetto Sport di Classe è, pertanto, affidato all’Organismo 
Nazionale per lo Sport a Scuola, composto da rappresentanti del MIUR, del CONI e del CIP e si avvale 
della collaborazione tecnica di una Commissione didattico scientifica, composta da esperti individuati dai 
tre Enti. A livello regionale la realizzazione del progetto è affidata agli Organismi Regionali per lo Sport a 
Scuola. 
Le classi 4^ e 5^ delle scuole primarie di Moimacco e di Premariacco hanno aderito a tale progetto, inserito 
nel Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF) dell’Istituto Comprensivo, che prevede, rispetto alle 
edizioni precedenti, un incremento delle ore realizzate dal Tutor per ogni classe: 23 ore per ciascuna 
classe assegnata, ripartite in 22 ore di copresenza con il docente titolare della classe (1 ora a settimana), e 
1 ora per attività trasversali.  
 

PROGETTO REGIONALE- “MOVIMENTO 3S”- 
Promozione della SALUTE nelle SCUOLE attraverso lo SPORT 

 
SOGGETTI ATTIVI Le classi prime, seconde, terze delle scuole primarie di Premariacco e Remanzacco, 
sono coinvolte per l’anno scolastico 2018/2019 al Progetto “Movimento 3S” che si propone di promuovere 
la Salute nelle Scuole attraverso lo Sport.  Tale progetto è attivo grazie al contributo della Regione Friuli 
Venezia Giulia, del CONI Comitato Regionale FVG e dell’Ufficio Scolastico Regionale , già sostenuto sia 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che dal Ministero della Sanità. 
OBIETTIVI L’azione progettuale nella sua globalità ha lo scopo di promuovere l’attività ludico-motoria come 
proposta pedagogico-didattica, attraverso un Progetto integrato tra le diverse componenti della comunità 
territoriale, nel rispetto dell’autonomia scolastica, con lo scopo di promuovere sani stili di vita come mezzo 
di contrasto alla sedentarietà, al sovrappeso e all’obesità, soprattutto in età pediatrica, affermando la 
concezione che l’attività motoria divenga un momento di benessere psico-fisico in grado di coinvolgere  tutti 
i bambini senza discriminazioni di alcun genere. 
ORGANIZZAZIONE L’azione progettuale prevede l’intervento nelle classi di Esperti/Laureati in Scienze 
Motorie e Sportive selezionati attraverso un bando pubblico indetto dall’Ufficio Scolastico Regionale F.V.G. 
e successivamente assegnati alle scuole. L’esperta assegnata all’Istituto per quest’ anno scolastico sarà la 
professoressa Ivana Mingolo. Si svolgerà così un’ora settimanale di attività motoria con l’esperta in 
affiancamento al docente e un’ora verrà svolta trasversalmente sulla base della programmazione 
concordata. Il progetto   inizierà nel mese di ottobre 2018 e la sua programmazione si articolerà in due 
momenti: il primo da   ottobre a dicembre (nove settimane) e il secondo da gennaio a maggio 2019 (20 
settimane) FORMAZIONE Sono previsti momenti di formazione rivolti ai Docenti della Scuola Primaria e 
incontri di sensibilizzazione a sani stili di vita, come la cura e prevenzione del sovrappeso e delle patologie 
correlate. 
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Progetti sviluppo competenze 
digitali e apprendimento 
cooperativo - ”Rete Ragazzi 
del Fiume” 

 
SUCCESSO 

FORMATIVO 

Progetti Accoglienza 
Continuità e 
Orientamento 

Istruzione domiciliare 

Progetti attività espressive: 
Arte Musica Teatro Cinema 

MAPPE degli obiettivi STRATEGICI 
DELL’ ISTITUTO  

 
L’impianto delle azioni educativo-didattiche, illustrato in maniera più approfondita a 

partire da pag. 4  del Piano triennale,  è suddiviso in quattro macro aree: 

- SUCCESSO FORMATIVO 

- CITTADINANZA ATTIVA 

- LINGUE (COMUNITARIE, MINORITARIE, STORICHE) 

- VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ INTERNE 

Nelle seguenti mappe le macro aree sono declinate nelle relative attività previste: 

 

 Riconoscimento bisogni 
educativi speciali 
 

Attività di recupero e 
potenziamento 

Attività sportive 
 
Giochi 
studenteschi 
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Attività per aumentare  il 
benessere a scuola contro la 

dispersione e il disagio 
Progetti di educazione 

Ambientale 
Stradale 

alla Salute 

Sportello di ascolto 
per famiglie, docenti 

e studenti  
CITTADINANZA  

ATTIVA Intercultura 

Attività di  orientamento 
formativo e informativo 

Progetti rivolti alla 
conoscenza del territorio 
di appartenenza e della 

sua storia 

Attività di solidarietà e 
volontariato 

Consiglio Comunale 
dei Ragazzi 
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Attività CLIL 

 
 
 
 
 
 

Progetti lingua latina 
 

Progetti lingua friulana 
 

Progetti lingua tedesca 
 

Progetti lingua inglese 
 

LINGUE 
COMUNITARIE 

MINORITARIE E 
STORICHE 
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Formazione sulla 
sicurezza 

 
Formazione su Indicazioni 

Nazionali Curricolo e 
Valutazione 

 
 

L. 107 

Formazione per l’uso 
delle TIC 

 

VALORIZZAZIONE 
DELLE 

PROFESSIONALITÀ 
INTERNE 

Promozione e formazione del 
personale per l’innovazione-

metodologica – 
didattica/organizzativa 

Formazione IRC 

Formazione attività 
motorie e sportive 



51 
 

ESPLICITAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI NELLE AZIONI 
DELL’ISTITUTO 

 
Ciascuna delle attività previste ha concretezza nelle azioni dell’Istituto, degli ordini di scuola dell’istituto, 
delle singole scuole; ogni azione può essere inserita in una o più macro aree. 
 

Legenda 
 Azioni previste per l’intero istituto, in riferimento anche alle reti nazionali ed 

internazionali cui l’Istituto appartiene 
 Azioni previste per ordini di scuole: infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
 Azioni previste nelle singole scuole 
 

 
AZIONI  SUCCESSO 

FORMATIVO 
CITTADINANZA 

ATTIVA 

LINGUE 
COMUNITARIE 
MINORITARIE E 

STORICHE 
FORMAZIONE 

Azioni progettuali di istituto in rete 

     

Comprensivi 
digitali 

    

Attività in rete, 
per Area PDM 
Curricolo, 
Progettazione e  
Valutazione 

    

Thanks God!  
It’s Monday! 

    

Progetto Salute 
con Regione 
FVG 

    

Attività in rete 
Cinecrossing 

    

Azioni di istituto 

PON, fondi 
strutturali 
europei 

    

“Dal RAV al 
PDM” 

    

Attività  
Ben…essere a 
scuola – 
Sportello 
psicologico e 
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AZIONI  SUCCESSO 

FORMATIVO 
CITTADINANZA 

ATTIVA 

LINGUE 
COMUNITARIE 
MINORITARIE E 

STORICHE 
FORMAZIONE 

percorsi di 
“Educazione 
relazionale/ 
emotiva / 
sessuale” 

     

     

Attività CLIL     

Istruzione 
domiciliare 

    

Integrazione 
scolastica alunni 
stranieri 

    

Continuità e 
Orientamento 

    

Consiglio 
comunale dei 
ragazzi 

    

Solidarietà e 
volontariato 

    

Incontri con 
l’autore 

    

Azioni per ordini di scuola 
Accoglienza  
Scuole infanzia 

    

Lingua inglese 
Scuola infanzia 

    

Corrispondenza 
in Lingua 
Inglese Scuola 
Primaria 

    

Sole amico 
Scuola primaria 

    

Strada facendo: 
sicuro io, sicuro 
tu (scuola 
infanzia e 
primaria di 
Remanzacco) 

    



53 
 

 
AZIONI  SUCCESSO 

FORMATIVO 
CITTADINANZA 

ATTIVA 

LINGUE 
COMUNITARIE 
MINORITARIE E 

STORICHE 
FORMAZIONE 

Bestiario 
immaginato –
Crescere 
Leggendo 
(scuola infanzia 
e primaria di 
Remanzacco) 

    

Incontri con 
l’autore  (scuola 
infanzia,  
primaria e 
secondaria di 
Remanzacco) 

    

Merenda per 
tutti / Frutta a 
scuola 
Scuola infanzia e 
primaria 

    

Movimento 3S- 
Scuola primaria 

    

Sport di classe- 
Scuola primaria 

    

Io studente  
europeo per Clil  
Scuola 
secondaria 

    

Certificazione 
linguistica Key 
for schools 
Secondaria di 
Premariacco e 
Remanzacco 

    

Certificazione 
Lingua Francese 
DELF – Scolaire 
Secondaria di 
Remanzacco 

    

Orientarsi nella 
scuola, orientarsi 
nella vita 
Scuola 
secondaria 

    

Giochi sportivi     
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AZIONI  SUCCESSO 

FORMATIVO 
CITTADINANZA 

ATTIVA 

LINGUE 
COMUNITARIE 
MINORITARIE E 

STORICHE 
FORMAZIONE 

studenteschi 
Scuola 
secondaria 

Gruppo Sportivo 
Studentesco per 
primaria e 
secondaria 

    
 
 
 
 

Azioni di scuola peculiari a.s. 2018/2019 
“L’orto un 
giardini da 
gustare” 
Infanzia  
Moimacco 

    

Motoria Musica 
Infanzia  
Moimacco 

    

Inglese Infanzia 
Moimacco 

    

 

Biblioteca 
Infanzia 
Remanzacco 

    

 

Terra madre: 
conosciamola 
insieme per 
proteggerla! 
Primaria di 
Moimacco 

    

 

Scuola attiva sul 
territorio 
Primaria di 
Premariacco 

    

Ben…essere… 
Primaria di 
Premariacco 

    

Cancella colore     
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AZIONI  SUCCESSO 

FORMATIVO 
CITTADINANZA 

ATTIVA 

LINGUE 
COMUNITARIE 
MINORITARIE E 

STORICHE 
FORMAZIONE 

Musicando 
Primaria di 
Remanzacco 

    
 
 
 

Educare ai 
valori umani 
Primaria 
Remanzacco 

    

Mostra mercato 
del libro 
Primaria di 
Remanzacco con 
coinvolgimento 
scuola inf. e sec. 

    

Natisonia  river 
Flum Nadison 
 Secondaria di 
Premariacco. 

    

“Arte insieme” 
Primaria e 
Secondaria di 
Remanzacco. 

    

Recupero/ 
Potenziamento  
di matematica 
Secondaria di 
Premariacco 

    

 

Paradisi a 
Remanzacco –
Secondaria di 
Remanzacco 

    

Salute-
Alimentazione 
Secondaria di 
Remanzacco 

    

Giornata 
Ecologica 
Secondaria di 
Remanzacco 

    
 
 

“Teatro in 
musica” 
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AZIONI  SUCCESSO 

FORMATIVO 
CITTADINANZA 

ATTIVA 

LINGUE 
COMUNITARIE 
MINORITARIE E 

STORICHE 
FORMAZIONE 

Secondaria di 
Remanzacco 

Youngster – 
Secondaria di 
Remanzacco 

    

“Sotto le stelle 
con le stellette” 
Secondaria di 
Remanzacco. 

    

 
 
 

Le scelte progettuali saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali. In conformità con quanto previsto dalla Legge 107/2015, i docenti dell’organico 

dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di 

potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.  

Sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi 

di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità istituire posti di sostegno in 

deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, si evidenzia il fabbisogno di docenti dell’organico 

dell’autonomia, specialmente per la scuola secondaria,  non è rispondente alle esigenze dell’istituto. 

 
Nelle pagine seguenti vengono descritte nel dettaglio le azioni progettuali che interessano l’intero istituto, alcune delle 

quali in rete con altre istituzioni scolastiche nazionali e internazionali. 

 

 
I PROGETTI DI RETE 

 
 
Nel rispetto della L. 107/2015 che stimola gli istituti scolastici ad aprirsi a reti di lavoro con altre istituzioni 

scolastiche e partner esterni con specifiche professionalità, per l’Isitituto Modotti è risultato naturale 

condividere con altre scuole percorsi di ricerca e di innovazione della didattica. 

 

Rete di scopo comprensivi digitali 

Rete di scopo per la promozione delle competenze digitali attraverso percorsi di formazione dedicati agli 
insegnanti di tutti gli ordini di scuola. La formazione proposta in modalità campus, promuove la didattica 
attiva e laboratoriale e l’incontro e confronto fra gli insegnanti sull’utilizzo creativo e consapevole delle 
tecnologie. I finanziamenti vengono richiesti tramite la partecipazione ai bandi speciali. 



57 
 

CineCrossing 
 

L’Istituto è risultato vincitore del progetto MIUR Monitor 440 Cinema per la scuola. Nello specifico il nostro 
istituto è capofila di una rete di scuole secondarie di primo grado della regione. Il progetto è dedicato 
all’approfondimento di  temi a carattere educativo e sociale (immigrazione, inclusione, prevenzione al 
bullismo, …); a partire dalla visione di pellicole significative gli alunni vengono coinvolti in un dibattito 
guidato e mediato da professionisti del settore al fine di ricavare il messaggio implicito dei film proposti 
selezionandone i momenti salienti delle storie. A partire da ciò, la classe lavorerà a fianco di esperti della 
comunicazione per confezionare una puntata radiofonica di analisi e critica del film. Gli alunni saranno 
inoltre condotti ad azioni di avvicinamento al ruolo di videomaker 

 

PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI 

La progettualità d’Istituto fa capo alla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, già declinate. 

L’Istituto nel corso degli anni, tra le esperienze intraprese annovera il programma Comenius, nello specifico 

il Comenius Regio a cui avevano aderito la scuola primaria di Orsaria e la Scuola Secondaria di 

Premariacco al fine di cooperare tra istituzioni scolastiche transfrontaliere, mediante scambi e attività tra 

partner. 

Inoltre per preparare l’Europa al prossimo decennio è stata varata dalla Commissione europea la strategia 

Europa 2020, secondo la quale, tra i vari indicatori, il tasso di abbandono scolastico dovrà essere inferiore 

al 10 % e almeno il 40% dei giovani dovrà essere in possesso di un diploma o una laurea; ne consegue 

che l’istruzione, la formazione e l’apprendimento permanente giocheranno un ruolo chiave per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

In quest’ottica si inseriscono i percorsi dell’Istituto, anche in continuità e in via di definizione nell’ambito 
degli scambi e dei partenariati: 

 
1. PON, fondi strutturali europei 
2. Multikulturalità Malta 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.indire.it/db/docsrv/PDF/raccomandazione_europea.pdf#_blank
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PON – Fondi Strutturali Europei 
 

 
 
Con il Trattato di Maastricht (1992) l'Unione Europea ha introdotto l'istruzione tra le sue priorità politiche, 

allo scopo di contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità. incentivando la cooperazione tra gli Stati 

membri, nel pieno rispetto del contenuto dell'insegnamento e dell'organizzazione dei loro sistemi (art.126). 

L'Unione Europea ha individuato nell'istruzione lo strumento più efficace per raggiungere gli obiettivi e 

pertanto sono stati varati programmi operativi nazionali (PON) a partire dal 2000 sino ad oggi per 

contrastare e debellare la dispersione scolastica, per favorire l'educazione permanente, per implementare 

le competenze di base e le competenze trasversali.  

Le azioni rivolte alla didattica tendenzialmente innovativa fanno riferimento ai PON finanziati con il Fondo 

sociale europeo (FSE) e sono finalizzati alle competenze chiave degli studenti e all'innalzamento dei livelli 

d'istruzione. 

I PON finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sono rivolti alla modernizzazione delle 

dotazioni tecnologiche e dello spazio scuola in generale, riqualificazione ed efficientamento energetico a 

basso impatto sul cambiamento climatico. 

Il nostro istituto  ha concluso un PON FESR per potenziare la rete LAN/Wlan e per quest’anno scolastico 

ha ottenuto il finanziamento per altri due PON FSE: uno per orientamento e  ri-orientamento rivolto alle 

scuole secondarie di primo grado, uno per azioni di cittadinanza globale.   

Per la realizzazione di entrambi i percorsi PON è richiesta alla scuola la capacità consapevole di progettare 

sulla base delle proprie necessità didattiche ed ambientali, in connessione con l'identità della scuola 

delineata nel PTOF e rispondente a criteri reali di sostenibilità.  
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

 
Il nostro istituto “al fine di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale 

uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale” (L.107 del 13.07.2015 commi 56-57-

58) promuove l’avvio nell’ambito del proprio PianoTriennale dell’Offerta Formativa, del Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale. 

Partiamo dal nostro ricco bagaglio di esperienze: sperimentazione centrata su utilizzo integrato,  
consapevole e multicanale delle tecnologie, progetti cooperativi on-line, produzione di materiali 

multimediali: podcast, tesine… 
Reporter diffuso sul territorio: spazi news sul sito, trasmissioni web radio, GT. 

Produzione di eBook multi touch. 

Forti dell’offerta di numerose opportunità di formazione laboratoriale sull’utilizzo consapevole e creativo 

delle tecnologie, sulla didattica multicanale con corsi in presenza e opportunità di corsi  
on line. 

Il nostro piano si baserà sul potenziamento delle esperienze pregresse e sull’ampliamento e la diffusione di 

buone pratiche centrate su: 

Nuovi ambienti di apprendimento Didattica attiva 

Didattica multicanale 

Didattica laboratoriale 

Didattica inclusiva 

Puntiamo a nuovi modelli di interazione didattica che non pongano la tecnologia al centro, ma che la 

utilizzino nelle sue molteplici risorse. 

Premesso ciò, il nostro Istituto ha provveduto ad individuare le azioni dell’animatore digitale e del Team per 

l’Innovazione Digitale. 

Il Team è concepito per supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione 

didattica nelle scuole, nonchè l’attività dell’animatore digitale (DM 762/2014 e note n.4604 e 4605 del 

03/03/ 2016 Azione #25); è così costituito: 

Animatore Digitale Ins. Giuliana Fedele  

Team Innovazione Digitale: 

Ins. Sara De Mitri  
Ins. Emanuela Formica  
Prof. Sergio Zolli, Presidio di pronto soccorso tecnico 
Stefania De Monte DSGA incaricato 
Al team per l’innovazione digitale si affianca il gruppo dei docenti che hanno aderito alla formazione 

prevista da Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD): 
Prof. Massimo Asquini  
Ins. Francesco Cendou  
Ins. Giulia De Anna  
Ins. Sara De Mitri  
Ins. Gloria Dorligh  
Ins.Laura Esposito  
Ins. Stefania Proietti  
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Prof. Fabiano Miani  
Ins. Alessandra Zuiani  
 

AZIONI DEL TEAM 

1. Formazione interna 

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 

formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta 

la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 

formativi. 

 

2. Coinvolgimento della Comunità Scolastica  
Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 

altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 

e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 

3. Creazione di soluzioni innovative 
Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure. 
  

4. Reperimento e gestione dei fondi 
Per realizzare il nostro piano servono investimenti e risorse importanti attraverso la partecipazione ai 

PON abbiamo dato il via al reperimento e alla gestione dei fondi finalizzati al miglioramento della 

connessione, all’ampliamento degli strumenti, (aule aumentate) alla formazione in ogni sua declinazione. 

 

5. Il Team parteciperà al piano di formazione previsto. 
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CURRICOLO E COMPETENZE 
 
L’Istituto Comprensivo Modotti da molti anni si è fatto stato promotore, in quanto scuola capofila della Rete 

regionale “Curricolo e valutazione”, e come partner di altre reti, di momenti di riflessione comune 

sull’applicazione delle norme in materia di curricolo, competenze e valutazione degli apprendimenti.  

Ha partecipato e promosso formazione sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni, sulle 

competenze, sui processi formativi disciplinari per lo sviluppo delle competenze, sulla certificazione delle 

competenze, sulla valutazione di sistema. 

Il progetto n. 1 del Piano di Miglioramento, dell’area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

anche per l’anno scolastico in corso continua le attività all’interno dei dipartimenti al fine della  condivisione 

delle esperienze già maturate negli ultimi anni; nello specifico le azioni riguardano l’itilizzo degli  strumenti 

di valutazione come compiti di prestazione, rubriche valutative, griglie per le osservazioni sistematiche, 

certificazione delle competenze, il tutto nell’ottica del  rinnovamento dell’intera didattica. 
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PREVENZIONE DISAGIO  
Progetto BEN…ESSERE… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cos’è il progetto Ben…Essere? 
L’Istituto Comprensivo Tina Modotti di Moimacco-Premriacco-Remanzacco ha orientato in modo 
specifico la sua progettazione alla promozione delle competenze sociali e di cittadinanza . 
All’interno di questo quadro il progetto Ben…Essere è un progetto che da anni caratterizza in 
modo peculiare il nostro Istituto con una ricchezza e varietà di azioni in diversi ambiti. 
Le azioni del progetto 



63 
 

1. Percorsi o singole attività di potenziamento delle competenze relazionali, sociali ed emotive 
previste nella programmazione di ciascun plesso o scuola. 
 

2. “Un viaggio dentro…alla scoperta di sé e degli altri”.  
Percorso per gli alunni di durata annuale e per i genitori (4 incontri durante l’anno). 
Il progetto intende promuovere la formazione integrale dell’individuo in tutti i suoi aspetti: 
emotivo, relazionale, espressivo  fisico e cognitivo nell’ottica dello sviluppo del benessere 
globale della persona. E’ scientificamente provato, infatti, che un apprendimento efficace è 
possibile solo se è presente una situazione emotiva e sociale positiva perché tra interventi 
educativi e sistemi cognitivi ed emozionali esiste una stretta connessione. Oggi non è più 
possibile, infatti, pensare ad una scuola che attui interventi educativi mirati al 
potenziamento delle funzioni cognitive a discapito di quelle emotive. E’ necessario che tutte 
le dimensioni della persona vengano sviluppate di pari passo. 
Si ritiene, inoltre, che questo percorso possa prevenire efficacemente fenomeni di disagio, 
isolamento sociale e bullismo. 

3. “Settimana dell’accoglienza”: attività relazionali e di conoscenza in gruppo per l’accoglienza 
degli alunni nella prima settimana di scuola.  

4. Giornata internazionale della Gentilezza. 
5. Realizzazione di eventi solidali per lo sviluppo della cittadinanza attiva. 
6. Partecipazione alla settimana per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

che prevede l’attivazione di percorsi di riflessione e produzione di elaborati di diverso tipo 
sul tema dei diritti. 

7. Rete regionale delle scuole che promuovono salute e benessere (rete SPS). 
La regione Friuli Venezia Giulia ha attivato una progettualità di sistema relativa alla 
promozione della salute e del benessere nelle scuole; una progettualità che vede coinvolti il 
mondo della sanità e della scuola per il raggiungimento di obiettivi comuni in questo ambito. 
La regione ha avviato nel corrente anno scolastico 2018/2019 il modello SPS (scuole che 
promuovono salute) e sta creando una rete regionale. Le scuole aderenti entreranno poi a 
far parte di una rete di collaborazione interregionale e del network europeo SHE (scuole per 
la salute in Europa). 
Le azioni previste dal progetto sono le seguenti: 
- per l’anno scolastico 2018/2019 iscrizione al progetto, costituzione di un gruppo di 

lavoro d’Istituto per il benessere e partecipazione alla formazione prevista (dirigente, 
vicarie, docenti del gruppo di lavoro, personale A.T.A); 

- per l’anno scolastico 2019/2020 adesione effettiva e formalizzata in cui viene richiesto 
di: orientare il proprio PTOF nella dimensione della salute e del benessere scolastico; 
elaborare il proprio profilo di salute e benessere  individuando priorità e obiettivi; 
realizzare almeno due buone pratiche in questo ambito. 

8. Progetto “Scuola aperta, scuola integrata” finanziato dall’UTI del Natisone. 
Il progetto prevede l’attivazione di percorsi, risorse e strumenti per supportare gli alunni BES, 
DSA, certificati legge N. 104, DOP, ADHD e tutti gli studenti in situazione di disagio e gli 
insegnanti per una efficace gestione e interventi mirati in caso di situazioni problematiche 
all’interno delle classi. 
Nello specifico il progetto prevede le seguenti azioni: 

- sportello di ascolto psicologico (già presente da anni nel nostro istituto); 
- conoscenza e utilizzo del protocollo buone prassi per la corretta segnalazione di 

situazioni di disagio ai servizi competenti; 
- attivazione di uno spazio insegnanti all’interno del nostro istituto per i vari ordini di 

scuola. 
Lo “spazio insegnanti” è uno spazio d’ascolto, supporto e guida per insegnanti che 
hanno alunni BES (bisogni educativi speciali) che comprendono:  

x Disabilità certificata (Legge 104/92) 
x DSA (Legge 170/10) 
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x Altre situazioni di difficoltà/disturbo che ostacolano il percorso formativo dello 
studente quali: FIL- ADHD-DOP 

x Svantaggio socio-economico, linguistico o culturale 
Con e senza certificazione 

- formazione specifica con l’esperto dott. Gianluca Daffi 
- partecipazione alla comunità di pratica che riunisce gli istituti dell’ambito, i servizi sociali 

e l’area materno infantile per proporre e attivare azioni progettuali rispondenti ai bisogni 
emersi nelle varie realtà. 

- incontri informativi rivolti ai docenti dell’Istituto per condividere il protocollo delle buone 
prassi e la funzione dello spazio insegnanti.  

9. Progetto in rete “Thanks God, It’s Monday!” rivolto agli studenti e ai docenti della scuola 
secondaria di primo grado che ha il fine principale di attivare percorsi che promuovano lo 
sviluppo di competenze di cittadinanza, emotive, relazionali e sociali. 
Il progetto prevede attività di formazione rivolte agli insegnanti coinvolti nel progetto al fine 
di condividere uno stesso modello metodologico da applicare tra tutti gli istituti coinvolti e 
dei percorsi/laboratori per i ragazzi relativi a varie tematiche sulla promozione del 
benessere a scuola e sull’inclusione.  

10. Eventuali incontri formativi e informativi rivolti ai genitori promossi dall’ambito e/o previsti 
dall’Istituto. 

 
Le azioni del progetto Ben…Essere si coordinano e interagiscono con altre aree di lavoro 
all’interno dell’Istituto fra le quali: lo sport, la prevenzione del bullismo e cyber bullismo, l’area per 
gli alunni diversamente abili, BES e DSA, la tecnologia consapevole e l’intercultura. 
 
Sono in atto da anni azioni volte all’acquisizione di corretti stili di vita.  

L’Istituto ha aderito al progetto nazionale “ Frutta, verdura e latte nelle scuole”  

Il programma UE mira a promuovere abitudini alimentari sane tra i bambini attraverso la distribuzione di 

frutta, verdura e latte nelle scuole. 

Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di 

incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una 

sana alimentazione. 

 

Inoltre vi è il è progetto d’Istituto “Sole Amico” volto all’acquisizione di abitudini "salvavita" per una corretta 

esposizione ai raggi solari e per sviluppare una adeguata cultura di prevenzione del melanoma. 
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BULLISMO e CYBERBULLISMO 
 
Internet, cellulari e più in generale i cosiddetti “nuovi media” rappresentano un aspetto esistenziale 

importante nella vita dei giovani della società contemporanea.  

Bambini e bambine della scuola primaria, ragazzi e ragazze della scuola secondaria di I° Grado oggi 

nascono e crescono insieme ad Internet e al cellulare, questi oggetti fanno parte della loro quotidianità. 

Essi rappresentano un nuovo modo di comunicare con gli altri; aprono ad un mondo di relazioni, di 

emozioni, di scambio di informazioni e di apprendimento  offrendo opportunità di crescita senza precedenti. 

Inoltre, mettendo a disposizione diverse opportunità di relazione e di comunicazione, attivano nuove 

strategie e percorsi di identificazione, di rappresentazione del sé e della propria realtà di riferimento, 

contribuendo ad edificare valori e categorie simboliche, attraverso i quali interpretare la realtà e se stessi. 

I nuovi media pongono però delle questioni associate al problema della sicurezza: siamo infatti di fronte ad 

una realtà complessa, apparentemente priva di regole, dove trovano spazio contenuti e comportamenti 

potenzialmente dannosi per lo sviluppo dei più giovani. Essi, pur essendo spesso tecnicamente 

competenti, tendono a non cogliere le implicazioni dei loro comportamenti, dando origine ad atti di 
bullismo e Cyberbullismo,  sempre più diffusi e acuti, sia in relazione all'età che alla diversità di forme 

assunte. 

Il 29 maggio 2017,  la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno emanato la LEGGE  n. 71: 

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Il testo 

completo è pubblicato  sul sito dell’Istituto. 

Per ottemperare a quanto il legislatore prevede, il nostro Istituto ha attuato le seguenti azioni: 

1) Nomina di un referente d’istituto, ins. Emanuela Formica 

2) Formazione docenti 

3) Iscrizione al Safer Internet Centre Italy III del sito Ministeriale “ Generazioni Connesse” con un 

proprio piano d’azione 

4) Utilizzo dell’applicazione Kaitiaki per condurre dei sondaggi, con gli alunni IN FORMA ANONIMA, in 

modo da poter avere informazioni su dove mirare gli interventi in classe; 

5) Creazione di uno spazio all’interno del sito dell’I.C. dove il referente d’istituto inserisce materiali utili 

sia per la conoscenza delle tematiche trattate sia per possibili spunti per momenti di riflessione in 

famiglia sull’utilizzo di Internet in modo consapevole, dello smartphone e qualunque altro strumento 

tecnologico. 

Le informazioni si trovano sul sito dell’istituto comprensivo nell’area FORMAZIONE alla voce ARCHIVIO 

PROGETTI  
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AREA  INCLUSIONE 
 

I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica  hanno contribuito a fare del 

nostro Istituto un sistema di istruzione, un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, 

sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi. 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 

necessaria una risposta adeguata e personalizzata. 

Viene, quindi, potenziata la cultura dell’inclusione, anche mediante un approfondimento delle relative 

competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti 

della comunità educante. 

 
 

1) PIANO ORGANIZZATIVO DEL SOSTEGNO L.Q. 104/’92 
 

Nell’Istituto Comprensivo di Premariacco sono presenti 35 alunni diversamente abili. In totale vi 

operano 21 insegnanti di sostegno.  

 
Ruolo e funzione dell’insegnante di sostegno 
 

L’insegnante di sostegno interviene nelle classi dove sono inseriti alunni con svantaggi e disabilità che 

usufruiscono delle agevolazioni previste dalla L.Q. 104/’92 ( gli alunni posseggono la certificazione 

rilasciata dalle aziende sanitarie competenti che determinano il comma 1 o 3 a seconda della gravità), 

fermo restando che “il processo d’inclusione scolastica degli alunni con disabilità interessa tutti i 
docenti di classe”. 

In particolare assolve alle seguenti funzioni: 

x elabora con gli altri docenti della classe il percorso educativo-didattico.  

x collabora con gli altri docenti nell’attuazione di iniziative e di attività educative individualizzate 

rivolte agli alunni della classe per l’inclusione dell’alunno diversamente abile. 

x collabora con gli specialisti delle strutture socio-sanitarie e riabilitative del territorio, per 

assicurare il necessario coordinamento degli interventi al fine di favorire il processo di inclusione 

degli alunni diversamente abili. 

x collabora con la famiglia dell’alunno, quale cardine fondamentale nel processo di crescita 

formativa. 

L’insegnante di sostegno concorre alla promozione del successo formativo degli alunni, è una risorsa 

aggiuntiva assegnata alla classe che opera pienamente integrato nel gruppo dei colleghi e in particolare 

nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe. Ciascun insegnante di sostegno, oltre ai titoli 
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richiesti per l’insegnamento ha acquisito o sta acquisendo una ulteriore specializzazione finalizzata alla 

conoscenza di tematiche relative alla psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento. 

 
Organizzazione generale 
 

Periodicamente il GLH, formato dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dai docenti di sostegno, di 

classe/sezione, dallo psicologo, dagli operatori socio/sanitari e dai genitori, si riunisce in conformità alla 

L.Q.104/’92 con il compito di collaborare alle iniziative educative e di inclusione predisposte nel P.E.I.. 

Il GLH è la sede opportuna per pianificare verificare e aggiornare i percorsi educativo-didattici dove è 

prevista la massima partecipazione di tutti gli operatori coinvolti nel progetto individualizzato ed, in 

particolare ha il compito di:  

x Elaborare il P.E.I.(Piano Educativo Individualizzato) che è la raccolta delle ipotesi di intervento 

degli operatori impegnati nei confronti dell’alunno nonché l’integrazione e l’armonizzazione degli 

interventi stessi. 

x Elaborare/aggiornare/verificare il P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) previsto dalla L.Q.104/’92 

che rappresenta un quadro dettagliato delle abilità / disabilità e potenzialità dell’alunno 

x Verificare gli effetti dei diversi interventi, apportando delle eventuali modifiche al P.E.I. 

x Favorire il raccordo tra i vari ordini di scuola (C.M. N°1/’88), elaborare progetti di permanenza, 

progetti di richieste orarie. 

Indicativamente gli incontri di Equipe si svolgeranno: 
 

x ad ottobre / novembre 
x a gennaio / febbraio 
x a maggio / giugno 

ed in caso di particolari esigenze, in momenti concordati tra le parti e possibilmente concordati 
preventivamente. 
 
La programmazione educativo-didattica deve essere redatta congiuntamente, ciascuno per le proprie 

competenze, dagli insegnanti curricolari di concerto con l’insegnante di sostegno e definisce obiettivi, 

contenuti ed attività per ciascuna delle aree disciplinari seguite dagli alunni. 

 
Nella scelta degli obiettivi e delle attività da proporre si terranno in considerazione: 

x l’età degli allievi  

x le esperienze scolastiche precedenti 

x le indicazioni del GLH e la Diagnosi funzionale 

x le indicazioni ricevute nel corso degli incontri tra docenti ed équipe psicopedagogica 

x le eventuali indicazioni utili dei familiari di riferimento. 
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Universalmente gli interventi si effettuano nelle aree dove i soggetti presentano maggiori difficoltà, sempre 

in accordo con i docenti curricolari.  

E’ importante favorire al massimo l’integrazione e l’inserimento nel gruppo classe per il benessere 

psicofisico dell’alunno, considerando che ne beneficia l’autostima e la collaborazione con i compagni 

affinché possa trovare occasioni di incontro tramite le attività affrontate dal resto della classe. 

Tuttavia gli interventi potranno anche svolgersi al di fuori della classe in rapporto uno a uno oppure per 

gruppi di livello in cui agli alunni certificati potranno affiancarsi altri alunni in difficoltà.  

  
 Verifiche e valutazioni 
 
Le  verifiche verranno fatte attraverso osservazioni sistematiche, colloqui orali e prove scritte e saranno 

concertate con i docenti curricolari.                                                                                                Gli obiettivi 

per ciascuna verifica saranno sempre esplicitati e strutturati con criteri valutativi chiari. 

La  valutazione terrà conto della situazione iniziale, della progressioni dei livelli di apprendimento, della 

partecipazione dell’allievo, dell’impegno della partecipazione e dell’interesse mostrato verso le proposte. 

La valutazione sarà sempre promozionale, cioè volta a mettere in luce le abilità possedute e le potenzialità 

di apprendimento e  non tesa a evidenziare i problemi e gli aspetti deficitari, il tutto in vista 

dell’implementazione di una precisa strategia educativa e formativa. 

 
2) REFERENTE BES: COORDINATORE PER IL SOSTEGNO  

Mansioni-rapporti del referente a.d.a. con l’esterno 
 
Rappresenta il riferimento per raccolta dati, comunicazioni, impegni, richieste, ecc. nei confronti degli uffici 

scolastici regionale e provinciale, delle aziende sanitarie, dell’ambito e/o dei servizi sociali, degli enti 

territoriali, delle famiglie, e di eventuali altre strutture o associazioni. 

 

x Rappresenta l’Istituto, in assenza del Dirigente Scolastico, nelle riunioni formali ed informali 

promosse da enti esterni. 

x Si occupa del raccordo con le scuole ed istituti di ordine inferiore e/o superiore per l’orientamento, in 

collaborazione con la specifica funzione strumentale, ed i progetti di continuità per gli allievi 

certificati. 

x Promuove e coordina attività di formazione e aggiornamento su tematiche specifiche. 

x Promuove e coordina progetti e richieste di finanziamento (regione, fondazioni, enti territoriali, ecc.), 

in collaborazione con la specifica funzione strumentale. 
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Mansioni-rapporti del referente a.d.a. all’interno dell’Istituto 
x Diffonde dati, comunicazioni, impegni, richieste, proposte, ecc. provenienti dagli uffici scolastici 

regionale e provinciale, dalle aziende sanitarie, dall’ambito e/o dai servizi sociali, dagli enti 

territoriali, dalle famiglie, e da eventuali altre strutture o associazioni. 

x Organizza le riunioni G.L.O.H. , di Dipartimento e di Commissione a.d.a. 

x Coordina l’attività degli insegnanti di sostegno dell’Istituto. 

x Controlla e aggiorna i fascicoli relativi agli alunni certificati. 

x Promuove e coordina attività di formazione e aggiornamento su tematiche specifiche. 

x Verifica le richieste/necessità di acquisto di materiali, sussidi, attrezzature e le inoltra al Dirigente 

Scolastico. 

x Rileva situazioni di disagio e/o di difficoltà di apprendimento tra gli alunni dell’I. C. 

 

3) REFERENTE DSA: L.170/ 10 
 
Il referente DSA è previsto dalla Legge 170/2010, dal DM del 12/07/2011 e dalle Linee Guida DSA. E’ 
un riferimento per genitori ed insegnanti in materia di Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
 
Le funzioni del referente riguardano la sensibilizzazione e l’approfondimento delle tematiche, nonché il 
supporto vero e proprio ai colleghi insegnanti direttamente coinvolti nell’applicazione didattica. 
Il referente ha acquisito una specifica formazione e ha maturato esperienza nell’ambito dei Disturbi 
Specifici di Apprendimento ed è stato eletto dal Collegio dei Docenti. 
 
Le funzioni del referente sono stabilite dalla Legge e sono le seguenti: 
 
1.    Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti 
2.    Fornire indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell’individualizzazione e 
personalizzazione della didattica 
3.    Collaborare all’individuazione di strategie volte al superamento dei problemi esistenti nella classe con 
alunni DSA 
4.    Offrire supporto ai colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli 
apprendimenti 
5.    Curare la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all’interno dell’Istituto 
6.    Diffondere le notizie riguardanti l’aggiornamento e la formazione nel settore 
7.    Fornire informazioni riguardanti Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di riferimento 
8.    Fornire informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche  
9.    Fare da mediatore tra famiglia, studente e strutture del territorio (CTS) 
10.  Informare gli insegnanti che effettuano supplenze nelle classi, della presenza di eventuali casi DSA. 
 
Il referente d’Istituto promuove comunque l’autonomia dei colleghi nella gestione degli alunni DSA, 
operando perché ciascun insegnante “senta” pienamente proprio l’incarico di rendere possibile per tutti gli 
studenti un pieno e soddisfacente apprendimento in classe. 
Infine, il referente può promuovere Progetti approvati dal Collegio dei Docenti nell’ambito dei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento. 
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GLI: Gruppo di Lavoro per l’Inclusività 
Il nostro Istituto già da anni aveva costituito il GLIS, Gruppo di Lavoro per Integrazione Scolastica, secondo 
quanto previsto dalla normativa (L. n. 104/92, art. 15, comma 2). presso ogni circolo didattico, istituto 
comprensivo ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado. 
 
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, in particolare la  DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/12  e  

la CIRCOLARE MINISTERIALE N°8 06/03/2013, il GLIS è stato sostituito dal GLI che ha elaborato nel 

giugno del 2017 il seguente piano annuale per l’inclusività: 

Organizzazione generale: 
* Si gestiscono le risorse personali: nei primi giorni del mese di settembre si svolge l’assegnazione delle 
ore di attività di sostegno ai singoli alunni, in base a criteri di continuità e competenze dei docenti. Segue la 
pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici, ( incontri GLHO, accordi tra le famiglie e gli 
assistenti sociali per la richiesta degli educatori) il reperimento di specialisti e consulenze esterne ove 
necessario. 
* Si definiscono le modalità di passaggio da un ordine di scuola all’altro e di accoglienza dei minori disabili; 
Si programma la gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche 
specializzate e/o centri di documentazione, ecc.). 
* Si censiscono le risorse informali (volontari, famiglie, alunni) 
 * A fine anno scolastico si analizzano attentamente le reali esigenze di sostegno, che a volte non 
corrispondono alla normativa ( comma1 e 3 grave - straordinaria - eccezionale). Il GLI, infatti, valuta 
l’alunno sia dal punto di vista del disagio personale che relativamente al complesso classe. Si ricorda che 
le ore di sostegno sono affidate alla classe, pertanto, quando viene richiesto un congruo numero si tiene 
conto delle problematiche in generale, non solo di quelle intrinseche. Il sostegno è un riforzo alla classe e 
tale deve essere sempre inteso. 
 
 
Progettualità e valutazione 
*  Si formulano progetti per la continuità fra ordini di scuola, o comunque si attua il passaggio di 
informazioni tra docenti dei due ordini di scuola, per ADA, DSA e BES. 
* Si elaborano progetti specifici, corsi di formazione e commissioni di discussione per la disabilità, DSA e 
BES: PEI e PDP. 
* Si predispongono progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano 
alunni disabili). 
* Vengono trasmessi sia ai docenti che alle famiglie tutte le informazioni riguardanti convegni, tavole 
rotonde per  l'aggiornamento sulle metodologie, didattica, tecnologie, anche in una prospettiva 
interistituzionale. 
Cooperazione  
* Si assumono iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche 
minorazioni); di confronto interistituzionale nel corso dell'anno; di documentazione e 
costituzione di banche dati (es: metodologie condivise). 
Si tratta di una operatività intesa a impegnare preventivamente la disponibilità della 
scuola, predisponendo in anticipo gli interventi che promuovano l'integrazione, concepita 
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quale fenomeno complesso, richiedente competenze plurime e una cultura condivisa. 
Un sostegno in rete  
Le indicazioni operative che il Gruppo per l’inclusività a livello di scuola deve 
tenere presenti, al fine di promuovere una rete di sostegno nella comunità scolastica sono: 
 
-  le tipologie di risorse di sostegno elaborate in funzione dei bisogni dell'alunno; 
-  la rete di sostegno deve essere rivolta a tutti gli alunni; 
-  le risorse di sostegno devono potenziare le capacità della persona in virtù dell’autonomia sociale; 
-  la rete di risorse deve divenire un elemento naturale e permanente della comunità 
scolastica, ed essere gestita da persone direttamente coinvolte nella vita scolastica stessa 
(docenti, dirigente scolastico, genitori, specialisti). 
 

ATTIVITÀ PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E DI 
INTERCULTURA 

Le scuole del nostro territorio sono chiamate ad accogliere una presenza costante di alunni stranieri. Essi 

provengono da nazionalità diverse, con differenze culturali e sociali notevoli, con storie e vissuti a volte 

molto complessi. In una realtà multiculturale quale è la nostra, compito degli insegnanti è di promuovere 

l’educazione interculturale e i processi che mirano alla piena integrazione degli alunni stranieri operando 

nella concretezza quotidiana delle situazioni per incontrare, conoscere, comprendere, accettare e rispettare 

le diversità. La diversità deve essere intesa come risorsa, arricchimento, straordinaria opportunità di 

scambio, cooperazione e stimolo alla crescita personale di ciascuno. L’educazione interculturale nasce 

dall’incontro consapevole di soggetti e identità culturali differenti che si muovono insieme verso la 

costruzione di una nuova convivenza civile. Si evidenzia, quindi, connesso all’applicazione efficace del 

Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri  secondo gli indirizzi del MIUR e le 

esigenze registrate, un percorso di opportunità formative interculturali tali da garantire risposte consone alle 

diverse esigenze degli alunni, attraverso la prima alfabetizzazione degli alunni per gruppo di livello,  il 

potenziamento dell'educazione linguistica e le attività scolastiche mirate all'interazione tra le diverse 

culture, i contatti con le famiglie ed i  mediatori linguistico-culturali. 

Il  progetto d’Istituto “Accoglienza e Integrazione Scolastica degli allievi stranieri", infatti, prevede  

iniziative progettuali relative ad attività concernenti: 

x la prevenzione, il controllo e l'attenuazione del disagio dell’alunno straniero al momento; 

dell’accoglienza; sostenere la “parte” emotiva degli alunni favorendo la sicurezza in sé e la fiducia 

nel nuovo ambiente; 

x la formazione alla cittadinanza e l’apprendimento della lingua italiana; 

x la conoscenza della Costituzione, dell’ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e 

regionali; 

x l’attività di mediazione linguistica e culturale; 

x la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori; 

x la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale; 
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x la creazione e l’ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi 

plurilingue. 

Il Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri  vuole essere uno strumento per 

realizzare un’accoglienza “competente” e facilitare l’inserimento degli alunni stranieri e la partecipazione 

delle loro famiglie al percorso scolastico dei figli. Intende inoltre illustrare una serie di modalità con le quali 

affrontare e facilitare l’inserimento scolastico. Scopo fondamentale del documento è quello di fornire un 

insieme di linee teoriche ed operative, condivise sul piano ideologico ed educativo e di dare suggerimenti 

organizzativi e didattici, al fine di favorire l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa. In quanto 

strumento di lavoro può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze della scuola e sulle esperienze 

pregresse. 

Il protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri  si propone di: 

x definire pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni stranieri; 

x facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi stranieri nella scuola; 

x sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

x favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli alla piena integrazione; 

x costruire un contesto favorevole per il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno; 

x promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi    

  dell’educazione e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato. 

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere  

1. Amministrativo e burocratico (iscrizione); 

2. Comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 

3. Educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, 

insegnamento dell’italiano come seconda lingua, valutazione, esame di stato). 

 

PROTOCOLLO ADOZIONI 
 

PREMESSA  

In Italia, soltanto nel periodo 2010-2013, sono stati adottati circa 14.000 bambini con l’adozione 

internazionale e oltre 4000 con quella nazionale.  

Conseguentemente, anche la presenza dei minori adottati nelle scuole italiane è divenuta un fenomeno 

quantitativamente rilevante. In molti casi, inoltre, soprattutto per i bambini adottati internazionalmente, il 

tema del confronto con il mondo della scuola si pone in maniera urgente perché molti di loro vengono 

adottati in età scolare o comunque prossima ai 6 anni.  

Occorre considerare che alla condizione adottiva non corrisponde un’uniformità di situazioni, e quindi di 

bisogni, e che i bambini adottati possono essere portatori di condizioni molto differenti che, se poste lungo 

un continuum, possono andare da un estremo di alta problematicità ad un altro di pieno e positivo 

adattamento.  
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E’ innegabile che all’essere adottato siano connessi alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità che devono 

essere conosciuti e considerati, affinché sia possibile strutturare una metodologia di accoglienza scolastica 

in grado di garantire il benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di ingresso in classe, nella 

convinzione che un buon avvio sia la migliore premessa per una positiva esperienza scolastica negli anni a 

venire. In questo senso è necessario che la scuola sia preparata all’accoglienza dei minori adottati in Italia 

e all’estero e costruisca strumenti utili, non solo per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, ma anche 

didattico e relazionale, a beneficio dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie.  

Naturalmente prassi e strumenti adeguati dovranno essere garantiti anche nelle fasi successive 

all’inserimento, con particolare attenzione ai passaggi da un ordine di scuola all’altro.  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

1983 Legge 184 del 4 Maggio: "Diritto del minore a una famiglia  

1993 Convenzione dell’Aja 29 1993 – Maggio: "Convenzione sulla  

protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione  

internazionale”  

1998 Legge 476 del 31 Dicembre: ratifica la Convenzione dell'Aja  

e Istituisce un organismo nazionale di riferimento e di controllo  

delle adozioni internazionali  

2001 Legge 149 del 28 Marzo: Disciplina dell’adozione e  

dell’affidamento dei minori  

Normativa di riferimento 2011 - MIUR, Gruppo di lavoro scuola-adozione  

2012 Giugno: MIUR, nota rivolta a tutti gli USR  

2013 Marzo : Protocollo di intesa MIUR – CARE (Coordinamento  

nazionale di 28 Associazioni adottive e affidatarie in Rete)  

2014 Nota MIUR - 547 del 21 Febbraio Deroga all’obbligo  

scolastico alunni adottati  

2014 Dicembre : MIUR, Linee di indirizzo per il diritto allo studio  

degli alunni adottati  

2015 Legge 107 del 13 Luglio : Le Linee guida entrano nella Legge sulla Scuola 

 

SI STA PROCEDENDO ALL’ELABORAZIONE DI UN PROTOCOLLO CON LE SEGUENTI FINALITA’: 
  

elaborare obiettivi comuni per l'acquisizione di sicurezza e autostima da parte dell'alunno adottato.  

 

 creare un clima favorevole all'accoglienza e valorizzare la 

specificità del bambino adottato che ha un passato e un presente diversi.  

 

Enti Autorizzati.  
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ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 
Il Servizio di istruzione domiciliare è rivolto a tutti gli alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, 

ospedalizzati a causa di gravi patologie e/o sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza 

della scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni; il servizio utilizza specifici finanziamenti 

ministeriali che vengono definiti ogni anno scolastico L’istruzione domiciliare è parte integrante dell’attività 

formativa delle scuole e l’eventuale  progetto relativo costituisce una forma di personalizzazione, un 

adattamento dell’attività didattica alla temporanea condizione fisica dell’alunno, che gli impedisca una 

regolare frequenza didattica. 

L’istruzione domiciliare viene generalmente impartita dai docenti della scuola in cui l’alunno è inserito, 

attraverso specifiche prestazioni ed è prevista l’attivazione di un collegamento Internet via Skype, previa 

verifica della disponibilità di collegamento di collegamento presso l’abitazione dello studente. 

Deroga limite minimo ore annuale del curricolo 
Vanno tenuti in debita considerazione il D.P.R. 122/2009 c. 7 art. 14, - “… ai fini della validità dell’anno 
scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti  dell’orario annuale personalizzato...” -  e la 
C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 con oggetto: “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009”. Osservato che per casi 
eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che queste non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati (per la quale, come stabilito dalla L. 169 del 31-10-2008, per l’ammissione al successivo anno di 
corso o all’esame conclusivo del ciclo l’alunno dovrà riportare un voto uguale o superiore al sei in tutte le 
discipline compresa la condotta), Il Collegio docenti nella seduta del 9 maggio 2013, ha deliberato i seguenti 
criteri di validazione dell’anno scolastico, in deroga a ¼ di assenze consentite: 

x giustificate per gravi patologie 
x assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti 
x assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di 

medicina di comunità 
x assenze giustificate per gravi motivi di famiglia 
x assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista 
x assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni 

interessati 
x assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione 

Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI 
x assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza 
x assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di 

classe 
x assenze per terapie certificate. 

Ciascun consiglio di interclasse per la scuola primaria e di classe per la scuola secondaria di primo grado, 
nel rispetto dei criteri definiti, verificherà le singole situazioni.  
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CLIL 

Insegnamento integrato di lingua straniera e disciplina 
 
CLIL significa “Content Language Integrated Learning” – apprendimento integrato di lingua e 

contenuto. 

Si tratta di un approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica, in lingua straniera veicolare al fine di integrare l’apprendimento della lingua straniera e 

l’acquisizione di contenuti disciplinari, creando ambienti di apprendimento che favoriscono 

atteggiamenti plurilingue e sviluppino la consapevolezza multiculturale. 

x Un percorso CLIL permette l’apprendimento e l’insegnamento di materie non linguistiche in 

lingua straniera. 

x Propone un approccio innovativo all’insegnamento 

x Permette un’educazione interculturale del sapere 

x Favorisce un’attività didattica centrata sull’allievo 

x Stimola l’educazione plurilingue e la motivazione all’apprendimento di contenuti disciplinari 

in lingua straniera. 

All’interno dell’Istituto quindi si è costituito il Team CLIL composto da  docenti di lingua Inglese di 

scuola primaria e di secondaria di I grado  per supportare e sensibilizzare 

l’insegnamento/apprendimento precoce della Lingua inglese attraverso la metodologia CLIL  che 

prevede l’insegnamento di moduli di discipline non linguistiche (DNL) in Lingua inglese. Il Progetto 

CLIL dell'Istituto verrà attuato in tutte le classi primarie e secondarie e prevede lo svolgimento di 

moduli CLIL di arte, storia, geografia e scienze durante l’orario curricolare. Sarà integrato nella 

normale prassi didattica,  con il ricorso ad una metodologia laboratoriale, in cui si organizzeranno 

attività a gruppi di lavoro per stimolare la motivazione all’apprendimento, l’autonomia e la 

responsabilità degli alunni 

 
Per la progettualità CLIL per le scuole primarie promotore è l’ins. Flavia Lo Cuoco; per le scuole secondarie 
dell’Istituto è la prof.ssa Annamaria Biasatti. 
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CERTIFICAZIONE  EUROPEA  DI  CONOSCENZA  

LINGUE STRANIERE 
 
L’Istituto Comprensivo propone  agli alunni delle classi terze la possibilità di sostenere l’esame per 

attestare il proprio livello di competenza nella lingua inglese e francese attraverso una certificazione 

esterna riconosciuta a livello europeo. 

 

Inglese Key for Schools A2. La ELC, English Language Centre, è un centro autorizzato per gli esami 

Cambridge, è parte della celebre University of Cambridge e rappresenta la più prestigiosa gamma di esami 

e certificazioni di lingua inglese, riconosciuta da oltre 20.000 organizzazioni e apprezzata da scuole, 

università, enti pubblici e privati nel mondo.  

Le certificazioni Cambridge rappresentano un passaporto per il futuro degli studenti. Superare un esame 

Cambridge English permette di ottenere un attestato che certifica la conoscenza dell’inglese a livello 

internazionale. 

 

Francese Delf Scolaire A2. I diplomi DELF sono titoli ufficiali, in francese lingua straniera, del Ministero 

dell'Educazione francese. Elaborati dal Centro Internazionale di Studi Pedagogici (CIEP), hanno validità 

perenne e sono proposti in 157 paesi e in 900 centri di esami del mondo. Rispettando i criteri e i livelli di 

competenza di lingua del Qaudro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), il 

Delf è uno strumento di valorizzazione del curriculum, favorisce la mobilità degli studenti ed è rilevante in 

un contesto professionale.  

 

 

I docenti di lingua pianificano corsi di preparazione sia in orario antimeridiano che in corsi pomeridiani 

extracurricolari.  
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C. DIMENSIONE   COMUNICATIVA 
 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL POF 
 
La Scuola individua ed attua un percorso comunicativo e  relazionale finalizzato a far acquisire all’utenza 

fiducia, rispetto e condivisione del processo formativo. 

Il POF 2018/2019 e il POF triennale sono consultabili sul sito istituzionale www.icpremariacco.gov.it  

Nelle assemblee di plesso vengono illustrati i contenuti salienti del piano dell’offerta formativa. 

Negli incontri per la presentazione dell’Istituto ai genitori dei nuovi iscritti vengono illustrate le linee guida 

generali in esso contenute. 

 
RELAZIONI ATTIVATE 

 
La comunicazione dell’Istituto verso l’esterno avviene secondo le seguenti modalità: 

sito: www.icpremariacco.gov.it 
Attraverso l’emanazione di comunicati stampa 

Assemblee e incontri pubblici 
 
La comunicazione verso l’interno avverrà secondo le seguenti modalità: 

� Circolari 

� Posta elettronica 

� Registro elettronico 

�Comunicati attraverso il sito 
 
La comunicazione dell’Istituto con le famiglie avviene tramite: 

� il sito istituzionale 

� avvisi sul diario o libretto personale e attraverso il registro elettronico 

� per posta 

I rapporti con Associazioni ed Enti culturali saranno mantenuti dal Dirigente Scolastico, dai Coordinatori di 

sede e dai Docenti referenti dei progetti che li vedono coinvolti. 

http://www.icpremariacco.gov/
http://www.icpremariacco.gov.it/
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CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Il calendario scolastico 2018 – 2019, deliberato dal Consiglio d’Istituto il 29.05.2018, tenuto conto di quanto  
deciso dalla Giunta Regionale n. 462 del 9 marzo 2018, prevede l’inizio delle lezioni/attività educative il 10 
settembre 2018 e le seguenti sospensioni dell’attività didattica: 
 
Festa di tutti i Santi: 1 novembre 2018; 
Sospensione delle lezioni: 2 e 3 novembre; 
Immacolata Concezione: sabato  8 dicembre 2018; 
Vacanze Natalizie: dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 compresi; 
Sospensione regionale: dal 4 marzo al 6 marzo 2019 compresi;  
Vacanze Pasquali: dal 18 aprile al 24 aprile 2019 compresi; 
Anniversario della Liberazione: 25 aprile 2019; 
Sospensione delle lezioni: 26 e 27 aprile 2019;  
Festa del Lavoro: 1 maggio 2019; 
Festa nazionale della Repubblica: 2 giugno 2018; 
Festa del Santo Patrono: data dipendente delle singole località. 
Inoltre si è decisa la seguente organizzazione oraria: 

x per tutte le giornate antecedenti le pause e le festività, le lezioni si svolgeranno regolarmente come 
da orario;  

x dal 10 al 15  settembre 2018, compreso il sabato (eccetto l’infanzia), le lezioni si svolgeranno solo in 
orario antimeridiano senza servizio mensa per tutti gli ordini di scuola con eventuali proroghe, 
dettate dalla carenza di organico in particolare per la secondaria; 

x per la scuola dell’infanzia, il 27 e 28 giugno 2019 le lezioni si svolgeranno solo in orario 
antimeridiano con mensa. 
 

FINE LEZIONI: 
Scuola Primaria: 12 giugno 2019 
Scuola Secondaria di primo grado: 8 giugno 2019 con sospensione delle lezioni il 10-11-12 giugno 2019, 
per consentire una funzionale organizzazione relativa all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione; 
Scuola dell’infanzia: 28  giugno 2019. 
 

 

Calendario OO.CC. e incontri con i genitori 
 
Il calendario delle riunioni è fissato sulla base del piano annuale delle attività deliberato nella seduta del 
Collegio Docenti unitario del 4 settembre 2018; è consultabile sul sito. 
 
Si precisa che “il piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte a particolari 
esigenze.”  
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D. DIMENSIONE   VALUTATIVA 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La valutazione ha per oggetto: 

• il processo di apprendimento 

• il comportamento 

• il rendimento scolastico 

ha finalità formativa e concorre anche attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze 

di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 

successo formativo. 

 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione, la cura della documentazione e la 

scelta degli strumenti di valutazione nel quadro dei criteri deliberati dal Collegio Docenti. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e 

i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali  declinati nel Curricolo d’Istituto. 

 

Gli obiettivi di apprendimento individuano i campi del sapere, le conoscenze e le abilità ritenuti 

indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Essi sono utilizzati dai docenti nelle loro attività di progettazione didattica e definiti in relazione a 

periodi didattici lunghi: 

• l’intero triennio della scuola dell’Infanzia 

• l’intero quinquennio della scuola primaria 

• l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado. 

L’Istituto applica strumenti valutativi che consentono una lettura complessiva del processo di 

apprendimento, del comportamento e dello sviluppo personale e sociale dell’alunna/o. Tali 

strumenti, costruiti con omogeneità ed equità,  garantiscono alle famiglie la trasparenza nella 

valutazione e la tempestività nella comunicazione  

circa il processo di apprendimento delle/gli alunne/i nei diversi momenti del  percorso scolastico. 

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze, si considerano strumenti valutativi i 

compiti di prestazione con le relative rubriche valutative. 

In particolare il collegio dei docenti, 
 
nel rispetto della seguente Normativa di riferimento: 
Decreto Legislativo 62/2017, attuativo della L.107/2015; 
D.M.741/2017 dedicato all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione; 
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Nota n°1865 / 2017 finalizzata ad illustrare le novità sulla valutazione e sull’esame, 
Nota n°2936 / 2018 volta a fornire indicazioni riguardo all’esame e alle prove invalsi per le classi 3 
della scuola secondaria di primo grado. 
 
ha deliberato quanto segue: 

La valutazione finale degli studenti è di competenza del Consiglio di Classe , presieduto dal 
Dirigente scolastico o da un suo delegato. 
 

AMMISSIONE alla classe successiva 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli d’apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. 
I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere alla classe successiva  solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. 
 
Criteri di non ammissione   
 
Il  Consiglio di classe valuterà quanto segue: 
 
9 le difficoltà/lacune sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro 

 
9 la permanenza, in accordo con  la famiglia, può concretamente aiutare l’alunno a 

superare le difficoltà/lacune. 
 
 

AMMISSIONE alla classe successiva 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’articolo 4 commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998; 
 

Deroghe 
 
Il  Consiglio di classe valuterà l’ammissibilità alla classe successiva in deroga , sulla base 
della delibera del cd del 16 maggio 2018 in merito a ” Deroga limite massimo monte ore 
annuale del curricolo “ 
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L’ammissione alla classe successiva, puntualizzata nella nota n°1865/2017 “ è disposta , in 
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d’apprendimento 
in una o più discipline” 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d’apprendimento in una o più discipline , il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva.  
Il Consiglio di classe sulla base delle parziali acquisizioni dei livelli di apprendimento (carenze e 
lacune) formulerà la lettera relativa per il recupero del debito formativo, lettera che sarà 
comunicata alla famiglia con debita convocazione, mediante il format già in uso dalla 
scuole secondarie. 
 
Criteri di non ammissione : 
 

�la non partecipazione/collaborazione alle attività di recupero proposte; 
�non aver raggiunto minimi progressi rispetto ai livelli di partenza; 
�le difficoltà sono tali per cui non ha conseguito i pre-requisiti necessari ad affrontare 

serenamente il processo d’apprendimento della classe successiva; 
�si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 

difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano 
nuocere al clima di classe; 

�l’alunno riporta una valutazione inferiore a sei/decimi in 4/5 discipline, discipline 
che potrebbero pregiudicare il processo d’apprendimento. 

 
 
 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
 
REQUISITI:  

x aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

x non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista dall’articolo 4 commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998; 

x aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall’INVALSI 

 
 

Deroghe 
 
Il  Consiglio di classe valuterà l’ammissibilità in deroga all’esame di stato conclusivo del 
primo cicli d’istruzione sulla base della delibera del Collegio Docenti del 16 maggio 2018 in 
merito a” Deroga limite massimo monte ore annuale del curricolo “ 
 
 L’alunno non è ammesso a sostenere l’Esame di Stato conclusivo in presenza delle 

seguenti condizioni: 
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xla non partecipazione/collaborazione alle attività di recupero proposte; 
xnon aver raggiunto minimi progressi rispetto ai livelli di partenza; 
xle difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 

autonomie nell’esercizio della cittadinanza; 
xsi presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 

senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di 
classe. 

xl’alunno riporta una valutazione inferiore a sei/decimi in 4/5 discipline 
 

 
BOCCIATURA IN CORSO D’ESAME 

 
Il consiglio di classe può ammettere l’alunno/a con riserva a sostenere l’Esame di Stato 
conclusivo. 
Non supera l’esame se: 
� non si presenta a sostenere l’esame senza certificato motivo; 
le prove scritte non sono valutabili (prova consegnata in bianco o completata in maniera parziale, 

non attinente, poco impegno..) e nelle prove orali ….(mutismo) 
comportamento inadeguato o derisorio verso la Commissione 
voto finale (dato dalla media tra voto di ammissione e voti delle prove d’esame) inferiore a sei 

decimi. 
 
 Inoltre il collegio dei docenti ha deliberato il voto di comportamento come da tabella che segue. 
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DESCRITTORI VOTO DI COMPORTAMENTO 

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 21 XII 2017 
alla luce del D. Leg.vo 62/2017 

 

 
Mancato rispetto del Regolamento di Istituto  
Comportamento grave e ripetutamente scorretto  
Atteggiamenti ed azioni che manifestano grave o totale mancanza di 
rispetto verso compagni, docenti e altre figure della scuola  
Atti vandalici  
Reiterazioni di comportamenti inadeguati  
Ruolo negativo nella classe  

Insufficiente 
I 

5 

 
Comportamento nel complesso rispettoso delle regole e adeguato alla vita 
della classe  
Episodi connotati da scorrettezze e inadempienze alle norme e ai doveri 
della vita scolastica  
Atteggiamenti o azioni oggetti di richiami scritti non gravi 

Sufficiente 
S 

6 

 
Comportamento generalmente corretto e disciplinato  
Rari episodi di inadempienza alle norme e ai doveri della vita scolastica  
Richiami verbali e/o scritti a seguito di scorrettezze non gravi e successivo 
atteggiamento responsabile  
Disponibilità al dialogo educativo 

Discreto  
DC 

7 

 Comportamento rispettoso delle regole e dei doveri della vita scolastica  
Sensibilità ai richiami e al dialogo  
Disponibilità all’autocorrezione  
Eccezionali richiami e /o note  
Atteggiamento collaborativo 

Buono  
B 

8 

Comportamento costantemente corretto e responsabile  
Scrupolosità nell’adempimento dei doveri e nel rispetto delle norme della 
vita scolastica  
Ruolo positivo nel gruppo classe 
 

Distinto 
D 
 
 

9 

Comportamento esemplare e lodevole  
Rispetto delle persone, dell’ambiente e delle norme scolastiche  
Ruolo attivo, collaborativo, decisamente positivo nel gruppo classe e 
nell’intera comunità scolastica 
 

Ottimo 
O 

10 

 
 

PROVE INVALSI 
 

L’Istituto Comprensivo ogni anno scolastico, secondo la normativa vigente, somministra le prove 

INVALSI. Sono prove scritte standardizzate che hanno lo scopo di misurare i livelli degli 

apprendimenti raggiunti dagli studenti in italiano, in matematica e in inglese. Dall’anno scolastico 

2017/2018 le prove INVALSI, stabilite per tutto il territorio nazionale, hanno subito delle rilevati 

modifiche in base a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017. Le sostanziali novità sulle prove INVALSI 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado possono essere così riassunte:  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
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per la Scuola Primaria le prove si svolgeranno nel mese di maggio, utilizzando i tradizionali 

fascicoli cartacei, e riguarderanno la prova di italiano per le classi seconde e quinte, la prova di 

lettura per le classi seconde (solo se classi campione), la prova di matematica per le classi 

seconde e quinte e la prova di inglese per le classi quinte (la prova riguarda le competenze 

ricettive, comprensione della lettura e dell’ascolto riferita al livello A1 del QCER  - Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue); 

per la Scuola Secondaria di primo grado le prove per le classi terze verranno somministrane nel 

mese di aprile, in un arco temporale indicato da INVALSI, e non più durante la sessione 

dell’Esame di Stato; si svolgeranno interamente on line attraverso il sistema  Computer Based 

(CBT) e comprenderanno quesiti di italiano, matematica e inglese. La prova d’inglese riguarderà le 

competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) riferite principalmente al livello A2 

del QCER. 

La lettura e l’interpretazione di questi dati, restituiti annualmente dall’INVALSI, permette di 

ottenere importanti informazioni per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta formativa e 

delle pratiche didattiche. Proprio per questo motivo IL PIANO DI MIGLIORAMENTO del nostro 

Istituto prevede al punto uno come obiettivo operativo il miglioramento del processo di 

insegnamento/apprendimento mediante la lettura con modalità critica e relativo utilizzo della 

restituzione dei dati INVALSI. 

La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici, elaborati dall’INVALSI, possono essere 

quindi sia un utile strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, 

sia un mezzo per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare 

l'azione didattica. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

L’art. 129 della L. 107/2015 recita: “… l’art. 11 del Testo Unico relativo viene sostituito nel 

seguente modo: “Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, …,  il comitato per la 

valutazione dei docenti. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente 

scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: 3 docenti dell’istituzione scolastica, di cui 2 

scelti dal Collegio dei docenti e 1 dal Consiglio di Istituto; 2 rappresentanti dei genitori; 1 

componente esterno individuato dall’USR. 

Sono stati così individuati: 

per la componente docenti Martina Pezzarini, Nadia Spollero, Mariaromana Quendolo; saranno 

successivamente nominati i rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio d’Istituto e si è in 

attesa  della nomina del  componente esterno da parte dell’ufficio competente. 
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E. REGOLAMENTI 
 
 
Il Regolamento d’Istituto, elaborato da un’apposita commissione ed approvato il 12 agosto 2008, è stato 

fornito nei precedenti anni scolastici come allegato al POF ed è tuttora in vigore. 

È prevista, all’atto dell’iscrizione, la firma da parte delle famiglie del patto di corresponsabilità visibile sul 

sito dell’Istituto. 

 
 

IL POF, dopo le opportune integrazioni, viene chiuso in data 20 gennaio 2019; essendo un 
documento flessibile, può essere soggetto a ulteriori integrazioni e/o modifiche durante l’intero 
corso dell’anno scolastico. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
L’Istituto Comprensivo di Premariacco, rispettoso del dettato costituzionale, riconosce a tutti gli utenti pari 
dignità sociale, ponendoli  su un piano di uguaglianza a prescindere da diversità riguardanti sesso, razza, 
etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 
A tale riguardo è significativo ricordare la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’infanzia (Nazioni Unite 
1989), all’art.2; si  realizza così quanto affermato nell’art. 3 della Costituzione.  
La Scuola risponde al principio democratico di  elevare il livello  di istruzione personale, potenzia la 
capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro 
sviluppo. 
Concorre quindi a promuovere la formazione integrale della persona, nel rispetto delle diversità di 
ciascuno. 
Di seguito si riportano i riferimenti normativi presenti nell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico presente 

in allegato nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF). 
 
“VISTI 
- il D. Legislativo n. 297/94 Testo Unico; 
- la L. n. 59/97 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 
- il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica; 
- il D.P.R. 20 MARZO 2009, n.89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, del Decreto Legge 
25 GIUGNO 2008, N. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 AGOSTO 2009, N. 133 ; 
- gli artt. 26, 27, 28 e 29 del CCNL Comparto Scuola ; 
 
- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
- il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001, recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della amministrazioni pubbliche”, l’art. 25 commi 1.2.3; 
- il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 (Decreto Brunetta) in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
- la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
TENUTO CONTO 
- delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art. 1  c. 4 DPR 
20.03.2009 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012); 
- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 
- della delibera del Collegio dei Docenti del 30.06.2015 di predisposizione del Piano Annuale d’Inclusione 
per l’a.s. 2015-16; 
- protocollo alunni stranieri inserito nel POF dall’a.s. 2008/2009 e successive integrazioni; 
- degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti 
anni scolastici ; 
- delle risultanze del  percorso ValeS;  
- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione; 
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PREMESSO 
- che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge n. 
107/2015; 
- che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i contenuti 
indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che 
devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che 
il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 
- che le competenze del Collegio dei Docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U.297/94, di 
successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL, si riferiscono a: 
 
9 elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e 

della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla 
base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 
 

9 adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 
coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

 
9 adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni: a. con 

disabilità 2009, b. Legge n.170/2010 sui D.S.A., c. Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., d. 
Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014; 

 
 
9 studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni,su 

iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. 
o T.U.); 

 
9 identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 33 

del CCNL 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze 
richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi e di attività di 
collaborazione con il dirigente scolastico (art. 30 e il 34); 
 

9 delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività 
aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento”. 
 

 
Sono state introdotte novità in merito alla valutazione nel primo ciclo di istruzione dal Decreto Legislativo 

62 del 13 aprile 2017, “Norme in materia di valutazione di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato”. 
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ALLEGATI AL POF 
 
Sono visibili sul sito dell’Istituto www.icpremariacco.gov.it i seguenti allegati al POF: 
 

- Patto di corresponsabilità educativa tra i genitori degli alunni e le scuole dell’Istituto Comprensivo di 
Premariacco 

 
- Curricoli di Istituto 

 
- Format Unità di apprendimento 

 
- Fac-simile Programmazioni di sezione / classe 

 
- Piano annuale per l’Inclusività 

 
- Protocollo “Buone Prassi” 

 
- Protocollo di accoglienza per alunni stranieri 

 
- Piano Didattico Personalizzato (PDP) per la scuola primaria 

 
- Piano Didattico Personalizzato (PDP) per la scuola secondaria di primo grado 

 
- Scheda di Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria 

 
- Scheda di Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icpremariacco.gov.it/
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