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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

 

 

 
 

 

La città di Cassino ebbe negli anni ’70 un notevole sviluppo demografico 

ed economico, determinato anche grazie all’insediamento della F.I.A.T. e 

delle attività scaturite dall’indotto. Tale sviluppo, tra alterne vicende, si è 

protratto fino al 2008 quando, in seguito alla crisi nazionale, l’espansione 

economica si è bloccata e sono emersi i reali problemi della città, che non 

ha investito in settori diversificati, come ad esempio il turismo. 

La città di Cassino ha, infatti, un patrimonio archeologico notevole ed è 

ricca di luoghi d’interesse storico: anfiteatro romano, tomba di Ummidia 

Quadratilla, Ninfeo Ponari, Terme Varroniane, Rocca Janula, Abbazia di 

Montecassino, cimiteri di guerra. Sul territorio sono presenti, inoltre, 

l’Archivio Storico di Montecassino, il Museo Nazionale di Montecassino, 

l’Historiale di Cassino, un museo archeologico nazionale, un teatro e una 

biblioteca pubblica. 

Sono presenti ed operanti nella città numerosi centri di accoglienza, come 

ad esempio la Caritas e l’Exodus; oratori per ragazzi; diverse associazioni 

quali l’Agesci e il C.A.I.; l’Azienda di Turismo; tutti i principali servizi sanitari, 

sia pubblici che privati, tra cui il servizio territoriale di Neuropsichiatria 

Infantile (N.P.I./U.T.R.); servizi di trasporto pubblico, sia su rotaie che su 

strada; impianto sportivo pubblico; centri sportivi e piscine private. 

La città offre vari e differenziati servizi privati a carico dell’utente, come 

palestre, scuole di musica, di danza, di lingue straniere, ma molti non ne 

possono usufruire per ragioni economiche. 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
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Il nostro Istituto avverte l’esigenza di sopperire, almeno in parte, alle 

carenze ambientali e si propone quale luogo di promozione culturale e di 

aggregazione socio-affettiva e ludico-sportiva, anche attraverso l’offerta di 

servizi gratuiti in orario extrascolastico. Esso, inoltre, si colloca al centro di 

una rete di soggetti collaborativi istituzionali e pubblici, quali: 

• l’Università, attraverso cicli di conferenze su tematiche varie e 

partecipazione a manifestazioni culturali da essa promosse; 

• le Parrocchie, frequentate dai nostri alunni; 

• il Comune, per progetti, visite agli Uffici e a mostre che esso organizza; 

• l’A.S.L., per l’educazione alla salute; 

• l’U.T.R., per collaborare sistematicamente con gli operatori sanitari, non 

solo per l’integrazione degli alunni diversamente abili, ma anche per 

affrontare problemi individuali o di gruppo di ragazzi normodotati; 

• l’Associazione Exodus, per seminari sui disagi e le devianze; 

• la Protezione Civile, per le prove pratiche di comportamento in caso di 

calamità. 

 
L’Istituto Comprensivo Cassino 3 nasce nell’anno scolastico 2012/2013 in 

seguito al Dimensionamento approvato dalla Giunta Regionale – proposta 

n°263 dell’11/01/2012 – e con Decreto n°22 del 21/02/2012 e n°27 del 

05/03/2012 dell’USR Lazio con il quale si dispone, a decorrere dall’anno 

scolastico 2012/2013, la soppressione del 3°Circolo Didattico di Cassino e della 

Scuola Secondaria di I Grado “Conte–Diamare” e l’istituzione dell’Istituto 

Comprensivo n°3 di Cassino, con sede legale in via S. Marco, 2. 

Nell’anno scolastico 2013/2014 si dà luogo al trasferimento della Scuola 

Secondaria di I Grado “Diamare” e degli Uffici di Segreteria da via S. Marco a 

via V. Alfieri. 
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APPROFONDIMENTO 

La nostra scuola si caratterizza come Istituto ad Indirizzo Musicale. 

“L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed 

arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più 

ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di 

formazione della persona. Esso concorre, pertanto, alla più consapevole 

appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all’alunno 

preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici 

con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la 

complessiva valenza dell’educazione musicale. [D.M. 6 agosto n.235]. 

L’insegnamento strumentale conduce, attraverso l’integrazione con 

l’educazione musicale, all’acquisizione di capacità cognitive in ordine alle 

categorie musicali fondamentali e alla loro traduzione operativa nella pratica 

strumentale, onde consentire agli alunni l’interiorizzazione di tratti significativi 

del linguaggio musicale a livello formale, sintattico e stilistico. 

L’insegnamento strumentale, inoltre: 

• promuove la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso 

un’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, 

occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa; 

• offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche, ulteriori 

occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più 

avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale; 

• favorisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli 

alunni in situazione di svantaggio. 

 
L’essenziale aspetto performativo della pratica strumentale porta alla 

consapevolezza della dimensione intersoggettiva e pubblica dell’evento musicale stesso, 

fornendo un efficace contributo al senso di appartenenza sociale. 
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Presso il nostro Istituto sono attivi i corsi di chitarra, clarinetto, pianoforte, oboe. Il Corso 

ad Indirizzo Musicale è opzionale. Esso ha la durata di tre anni ed è parte integrante del 

piano di studio dello studente. Le lezioni dello strumento musicale si svolgono in orario 

pomeridiano con lezioni individuali e/o in piccoli gruppi, lezioni collettive, orchestra. Si 

accede previo superamento di una prova di ammissione orientativo-attitudinale. 

 

 
 

ALLEGATO 1 

 

REGOLAMENTO INDIRIZZO MUSICALE
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❖ ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 3 (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 

Ordine Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice FRIC855009 

Indirizzo VIA VITTORIO ALFIERI, 1 03043 CASSINO 

Telefono 077621202 

Email fric855009@istruzione.it 

Pec fric855009@pec.istruzione.it 

Sito Web https://comprensivocassino3.edu.it 

 

 
❖ CASSINO COLOSSEO (PLESSO) 

 

 
Ordine Scuola SCUOLA DELL’INFANZIA 

Codice FRAA855038 

Indirizzo VIA MONTECIFALCO 03043 CASSINO 

Numero classi 3 

Totale alunni 63 

Tempo scuola 40 ore settimanali 

Orario scolastico Lun.-ven. 8:00-16:00 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

mailto:fric855009@istruzione.it
mailto:fric855009@pec.istruzione.it
https://comprensivocassino3.edu.it/
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❖ CASSINO VIA DONIZETTI (PLESSO) 
 

 
Ordine Scuola SCUOLA DELL’INFANZIA 

Codice FRAA85506B 

Indirizzo VIA DONIZETTI 03043 CASSINO 

Numero classi 4 

Totale alunni 91 

Tempo scuola 40 ore settimanali 

Orario scolastico Lun.-ven. 8:00-16:00 

 

 

 

❖ CASSINO SANT’ANGELO IN THEODICE (PLESSO) 
 

 
Ordine Scuola SCUOLA DELL’INFANZIA 

Codice FRAA85505A 

Indirizzo CORSO TRIESTE, 53 03043 CASSINO 

Numero classi 3 

Totale alunni 58 

Tempo scuola 40 ore settimanali 

Orario scolastico Lun.- ven. 8:00-16:00 
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❖ VIA ARIGNI (PLESSO) 
 

 
Ordine Scuola SCUOLA DELL’INFANZIA 

Codice FRAA855049 

Indirizzo VIA ARIGNI 03043 CASSINO 

Numero classi 5 

Totale alunni 131 

Tempo scuola 40 ore settimanali 

Orario scolastico Lun.- ven. 8:00-16:00 

 

 

 

 

 

❖ CASSINO SAN GIOVANNI BOSCO (PLESSO) 
 

 
Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice FREE85501B 

Indirizzo PIAZZA PIAVE, 1 03043 CASSINO 

Numero classi 6 

Totale alunni 92 

Tempo scuola 27 ore settimanali 

Orario settimanale Lun. mer. gio. ven. 8:30-13:30 Mar. 8:30-15:30 
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❖ CASSINO SANT’ANGELO IN THEODICE (PLESSO) 
 

 
Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice FREE85503D 

Indirizzo CORSO TRIESTE, 53 03043 CASSINO 

Numero classi 6 

Totale alunni 104 

Tempo scuola 27 ore settimanali 

Orario settimanale Lun. mer. gio. ven. 8:30-13:30 Mar. 8:30-15:30 

 

 

 

 

 

❖ SAN SILVESTRO (PLESSO) 
 

 
Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice FREE85502C 

Indirizzo VIA SANTA LIBERA 03043 CASSINO 

Numero classi 12 

Totale alunni 232 

Tempo scuola 40 ore settimanali 

Orario settimanale Lun.- ven. 8:15-16:15 
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❖ DIAMARE CASSINO (PLESSO) 
 

 
Ordine Scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Codice FRMM85501A 

Indirizzo VIA VITTORIO ALFIERI, 1 03043 CASSINO 

Numero classi 12 

Totale alunni 263 

Tempo scuola 30 ore settimanali 

Orario scolastico Lun.- ven. 8:00-14:00 
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Nell’I.C. Cassino 3 prestano servizio le seguenti figure professionali: 

• N.1 Dirigente Scolastico 

• N.44 docenti Scuola dell’Infanzia 

• N.64 docenti Scuola Primaria 

• N.34 docenti Scuola Secondaria I Grado 

• N.1 Direttore Servizi Generali Amministrativi 

• N.5 Assistenti Amministrativi 

• N.27 Collaboratori Scolastici 

• N.2 Docenti fuori ruolo 

 

 
 

 

 

ALLEGATO 2 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

RISORSE PROFESSIONALI 
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PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

 

 

 

 

 

Principi ispiratori 

Fonte di ispirazione fondamentale sono gli artt.3, 33, 34 della Costituzione Italiana ed in 

particolare i seguenti principi: 

• Uguaglianza e imparzialità: la scuola si impegna a perseguire il diritto allo studio nel 

rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascun 

alunno. Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio sarà compiuta per motivi 

riguardanti sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e 

socio-economiche. 

• Accoglienza e integrazione: la scuola si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni, il 

loro inserimento e la loro integrazione. Particolare impegno è prestato per la soluzione 

delle problematiche relative agli alunni diversamente abili, a quelli in situazione di 

svantaggio e a quelli stranieri. 

• Partecipazione e condivisione: la scuola, per favorire la più ampia realizzazione dei 

contenuti del PTOF, promuove la partecipazione e la collaborazione di tutte le sue 

componenti. 

• Efficacia, efficienza, flessibilità e trasparenza: la scuola programma percorsi di 

apprendimento nel rispetto delle diversità dei bisogni formativi e garantisce 

un’adeguata informazione su tutte le attività promosse. Essa, nel determinare le scelte 

organizzative, si ispira a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità. 

• Libertà di insegnamento e aggiornamento personale: i docenti svolgono la loro 

funzione nell’ambito della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale loro 

riconosciute dalla norma L’esercizio di tale libertà e autonomia è finalizzato alla 

LE SCELTE STRATEGICHE 
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• formazione della personalità degli alunni. Tutto il personale della scuola si impegna a 

migliorare la propria professionalità attraverso la partecipazione ad attività di 

formazione e di aggiornamento deliberate dagli Organi Collegiali. 

 

 

Mission e vision dell’Istituto Comprensivo Cassino 3 

La nostra Mission è: 

• la centralità della persona, la realizzazione e la crescita personale; 

• la comunicazione, la condivisione delle scelte, la circolarità dell’apprendimento 

e una sinergia di azioni tra scuola, famiglia e territorio; 

• la cittadinanza attiva e l’integrazione; 

• la continuità del processo formativo, per favorire il passaggio tra i diversi ordini 

di scuola; 

• l’orientamento, al fine di agevolare la scelta del percorso formativo successivo 

alla Scuola Secondaria di I Grado; 

• il conseguimento del successo scolastico per ogni alunno. 

 

 
La nostra Vision è un sistema formativo che persegue: 

• il diritto allo studio nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, 

sociali e culturali di ciascun alunno; 

• l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione; 

• la soluzione delle problematiche relative a tutti gli alunni; 

• la libertà di insegnamento e di aggiornamento; 

• l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza, la flessibilità, la partecipazione e la 

condivisione. 
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A tale scopo si evidenzia la fondamentale consapevolezza della corresponsabilità di 

tutti gli adulti coinvolti nel processo di crescita integrale, ognuno in base alle specificità 

del proprio ruolo. 

Il tutto si colloca in un’idea di scuola in cui gli alunni siano protagonisti attivi nella co- 

costruzione di: 

• conoscenze dichiarative (know what); 

• conoscenze procedurali (know how); 

• abilità cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo, creativo); 

• abilità pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 

strumenti). 

Lo sviluppo significativo delle suddette conoscenze ed abilità è funzionale 

all’acquisizione da parte degli studenti delle competenze di base, ma anche di quelle 

trasversali e di quelle strategiche (know when), che consentono loro di pervenire alla 

capacità di usare in un determinato contesto conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali, metodologiche, in situazioni di studio, ma non solo. 

In base a quanto sopra descritto, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale ATA 

dell’IC Cassino 3 condividono l’importanza di: 

• riuscire ad operare per facilitare relazioni verso l’altro che siano centrate su 

ascolto, reciprocità e rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno e delle relative 

corresponsabilità educative di tutti gli attori coinvolti; 

• prestare attenzione all’unicità di ogni alunno, alla peculiarità della sua 

intelligenza, non solo cognitiva ma anche emotiva. 

Il progetto complessivo delle scuole dell’IC Cassino 3 intende promuovere lo sviluppo 

della personalità dell’alunno, dal punto di vista individuale, morale, sociale, civile; si 

propone di formare delle persone caratterizzate da convinzioni e comportamenti 

democratici, improntate ai valori della tolleranza e della solidarietà e libere ed 

autonome nel pensiero. 
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Priorità e traguardi 

Come previsto dalla legge 107/15, che ha introdotto la dotazione organica per il 

potenziamento, finalizzata alla programmazione di interventi mirati al miglioramento 

dell’offerta formativa, ogni Istituto Scolastico deve individuare delle priorità 

d’intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi che non possono 

prescindere, ovviamente, da quanto formulato nel RAV. Le priorità e i traguardi 

individuati nel RAV sono in sintesi: 

Priorità 

• recupero degli alunni in difficoltà; 

• adozione di didattica laboratoriale; 

• abbattimento del divario dei risultati raggiunti nelle prove Invalsi tra classi 

parallele in Italiano e Matematica; 

• promozione dello sviluppo professionale dei docenti con percorsi di 

formazione e di ricerca/azione; 

• sviluppo della cultura dell’inclusione, dell’integrazione e della differenziazione; 

• intese con le agenzie educative del territorio; 

• partecipazione attiva delle famiglie alla costruzione del progetto educativo 

dell’Istituto. 

Traguardi 

• ammissione di tutti gli alunni alla classe successiva; 

• uniformità degli esiti e innalzamento dei livelli di apprendimento; 

• differenza di massimo 5 punti percentuale nei risultati ottenuti tra classi 

parallele; 

• raggiungimento da parte di tutti gli alunni degli obiettivi, con opportune 

pratiche di personalizzazione; 
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• costruzione di un laboratorio privilegiato di inclusione sociale; 

• costruzione del progetto educativo dell’Istituto Comprensivo. 

Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel 

RAV sono: 

• migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica 

innovativa e laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, 

prevedendo la diversificazione degli stimoli e dei percorsi di apprendimento, 

adeguando i processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo 

valorizzandone le differenze; 

• incrementare le attività e le azioni finalizzate a promuovere negli alunni la 

conoscenza critica della realtà e della sua complessità. 
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ASPETTI GENERALI 

Gli aspetti generali della mission e della vision che determinano la scelta degli obiettivi 

formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in: 

• una scuola di qualità, attenta al processo di insegnamento-apprendimento, centrata 

sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle 

persone e delle cose; 

• una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali, quali la 

democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri; 

• una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi 

attraverso la diversità e l’interculturalità; 

• una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante, dove ogni 

operatore è chiamato a dare il proprio contributo. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

 

• potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 

 

• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte, 

nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni, 

anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e priati 

operanti in tali settori; 

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15) 
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• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica 

e allo sport; 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media; 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali; 

 

• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e di bullismo, anche informatico; 

• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore; 

• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti. 



PTOF – 2019/2022 

IC CASSINO 3 

20 

 

 

 

 

 
 

Le Aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 

 

ESITI: successo scolastico, competenze di base, equità degli esiti 

 

PROCESSI: integrazione, inclusione, differenziazione dei percorsi 

 

PROCESSI: sviluppo professionale delle risorse 

 

PROCESSI: continuità e orientamento 

 
PROCESSI: progettazione della didattica e valutazione degli studenti 

 

In base al grado di priorità, i Progetti da attuare sono identificati come: 

 

 

❖ POTENZIAMENTO E RECUPERO IN ITALIANO E MATEMATICA 
 

Descrizione Percorso 

 

Interventi di formazione dei docenti sui Quadri di Riferimento INVALSI e sullo 

sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli alunni. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

 

• Migliorare il livello di apprendimento degli alunni in italiano e matematica. 

 

• Accrescere la motivazione e l’interesse per le discipline. 

 

• Imparare a lavorare in gruppo. 

 

• Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell’Istituto. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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❖ IO APPRENDO COSÌ. LE BUONE PRASSI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 
 

Descrizione Percorso 

 

Interventi di formazione sulle metodologie e sulle strategie didattiche, sulle pratiche 

di insegnamento ed apprendimento e sull’uso di sistemi informatici e multimediali. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

 

• Migliorare le competenze dei docenti e del personale della scuola per assicurare a 

ciascun alunno il successo formativo. 

• Individuare docenti con funzioni di coordinamento pedagogico, organizzativo e di 

supervisione. 

• Migliorare le competenze metodologiche attraverso un percorso di ricerca-azione su 

metodologie e strategie didattiche innovative. 

• Progettare in gruppo azioni didattiche in verticale. 

 

• Produrre documentazioni e riflessioni sulle azioni attuate. 
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

 

 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, 

autonomia, competenza, cittadinanza: 

 
Il bambino: 

• riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 

avverte gli stati d'animo propri e altrui; 

• ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere aiuto; 

• manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

• condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici; 

• ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 

morali; 

• coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 

di conoscenza; 

• sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 

esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 

lingua italiana; 

•  dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio 

temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 

L’OFFERTA FORMATIVA 
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• delle tecnologie; 

• rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 

ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana; 

• è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 

consapevole dei processi realizzati e li documenta; 

• si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 

pluralità di culture, lingue, esperienze. 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Competenze attese al termine della scuola primaria 

 
Lo studente: 

• ha acquisito una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere 

enunciati e di raccontare le proprie esperienze in modo adeguato; 

• è in grado di sostenere una comunicazione essenziale in lingua inglese; 

• ha appreso un patrimonio di conoscenze e nozioni di base che gli permettono di 

ricercare nuove informazioni in modo autonomo, anche con l'utilizzo consapevole 

delle nuove tecnologie; 

• ha imparato a utilizzare le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali; 

• ha acquisito consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti; 

• utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse identità e le tradizioni culturali e religiose; 

• rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per realizzare un'attività comune. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 

di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 

e statistiche proposte da altri. 

Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
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consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 

non si prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 

di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui può 

avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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VIA ARIGNI FRAA855049 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

     QUADRO ORARIO 40 Ore Settimanali 

 

 
CASSINO COLOSSEO FRAA855038 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

     QUADRO ORARIO 40 Ore Settimanali 

 

 
CASSINO VIA DONIZETTI FRAA855068 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

     QUADRO ORARIO 40 Ore Settimanali 

 

 
CASSINO SANT’ANGELO IN THEODICE FRAA85505A 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

     QUADRO ORARIO 40 Ore Settimanali 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
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CASSINO SAN GIOVANNI BOSCO FREE85501B 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

     QUADRO ORARIO 27 Ore Settimanali 

 

 

 
CASSINO SANT’ANGELO IN THEODICE FREE85503D 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

     QUADRO ORARIO 27 Ore Settimanali 

 

 

 

 

SAN SILVESTRO FREE85502C 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

     QUADRO ORARIO Tempo pieno per 40 Ore Settimanali 
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DIAMARE CASSINO FRMM85501A 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

     QUADRO ORARIO 30 Ore Settimanali 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

Discipline settimanale annuale 

Italiano-Storia- Geografia 9 297 

Attività di Approfondimento - Materie 

letterarie 

 

1 

 

33 

Matematica e Scienze 6 198 

Inglese 3 99 

Seconda lingua comunitaria: Spagnolo 2 66 

Educazione tecnica 2 66 

Educazione artistica 2 66 

Educazione musicale 2 66 

Educazione fisica 2 66 

Religione cattolica 1 33 



PTOF – 2019/2022 

IC CASSINO 3 

29 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

L'IC Cassino 3 ha fissato gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi 

traguardi per lo sviluppo delle competenze degli alunni del Primo Ciclo e della scuola 

dell’Infanzia, tracciando la cornice culturale entro cui si svolge l’azione educativa e didattica 

indirizzata agli alunni dai 3 ai 13 anni, così come chiaramente configurato nelle Indicazioni 

per il Curricolo. Pertanto i traguardi si connotano come “l’indispensabile premessa per il 

conseguimento dello otto competenze chiave di cittadinanza (Raccomandazione 

2006/962/CE del Parlamento 26 Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a 

competenze chiave per l'apprendimento permanente) previste a conclusione dell’obbligo di 

istruzione”: 

1. Comunicazione nella madrelingua; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. Competenza digitale; 

5. Imparare ad imparare; 

6. Competenze sociali e civiche; 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

Il nostro Istituto, per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, si prefigge prioritariamente di: 

• organizzare l'aula, la scuola, come ambiente di apprendimento nel quale gli individui 

possano strutturare, attraverso relazioni positive e collaborative, una positiva 

interdipendenza soggettiva; 

•  implementare la realizzazione di un CURRICOLO VERTICALE che favorisca il rispetto 

delle diversità anche di tipo interculturale; 

• promuovere percorsi formativi inclusivi che favoriscano la CONTINUITÀ tra i diversi 

gradi scolastici senza trascurare il raccordo tra i vari docenti di sostegno. 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
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ALLEGATO 3 

 

CURRICOLO 

 

 

ALLEGATO 4 

 

CURRICOLO VERTICALE
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Le proposte formative della scuola sono orientate a favorire l’acquisizione di requisiti 

necessari ad una forma di “pensiero complesso” che sappia intrecciare saperi diversi. 

Per questo il “lavoro per progetti”, ossia l’ideazione e la realizzazione di itinerari didattici 

centrati su un tema - problema che ha spesso valenze formative altamente significative e 

implica competenze trasversali a più discipline, è una delle modalità privilegiate dell’azione 

formativa della scuola e ne rappresenta un arricchimento qualitativo significativo. 

Inserendosi in modo armonico e trasversale nella programmazione curricolare, i progetti 

sono il risultato di scelte ponderate che tengono in considerazione le caratteristiche e le 

esigenze specifiche delle classi e delle scuole, le risorse interne ed esterne valutando la 

ricaduta delle attività in termini educativi e didattici. 

I progetti favoriscono la realizzazione di percorsi formativi personalizzati rispondenti ai 

bisogni degli studenti, nella prospettiva di valorizzarne le potenzialità attraverso una 

didattica laboratoriale, apprendimenti trasversali, l’approfondimento del curricolo e la 

progettazione cooperativa delle attività. 

Alla loro realizzazione possono collaborare esperti, enti ed associazioni esterni alla scuola. I 

progetti, quindi, rappresentano un’integrazione alla programmazione curricolare volta a 

potenziare l’offerta formativa e a valorizzare le risorse del territorio concorrendo in modo 

coerente al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prestabiliti. 

Criteri progettuali 

I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti allo scopo di arricchire, 

articolare e personalizzare l’offerta formativa nell’ambito degli indirizzi generali definiti dal 

Dirigente Scolastico e dalle scelte di indirizzo del PTOF. 

Esaminate le proposte dei Consigli di classe, interclasse e intersezione, sentite le funzioni 

strumentali, i gruppi di lavoro e considerato l’orientamento espresso dagli insegnanti, il 

Collegio dei Docenti delibera il piano annuale delle attività. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 



PTOF – 2019/2022 

IC CASSINO 3 

32 

 

 

 

Il piano delle attività progettuali dovrà successivamente essere approvato dal Consiglio di 

Istituto. 

Linee guida per la stesura dei progetti 

• coerenza con le finalità del Piano dell’Offerta Formativa; 

• attuazione del progetto nel quadro di una equilibrata, trasparente e mirata distribuzione 

finanziaria; se il progetto prevede un contributo economico da parte delle famiglie, la sua 

attivazione è subordinata all’adesione delle famiglie degli alunni coinvolti; 

• previsione all’interno del progetto di attività di formazione e aggiornamento per i docenti; 

• coinvolgimento del territorio, sia nella dimensione istituzionale, sia in quella sociale e 

culturale. 

 

 

 
 

ALLEGATO 5 

 

ORGANIGRAMMA PROGETTI 2021/2022 

 

 

ALLEGATO 6 

 

PROGETTO D’ISTITUTO EDUCAZIONE CIVICA
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), la cui attuazione è stata prevista dal D.M. n.851 

del 27.10.2015, si pone l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere 

l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza 

e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. 

Ciò al fine di: 

• migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle 

stesse; 

• implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 

didattici e laboratoriali ivi presenti; 

• favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 

didattica; 

• individuare un animatore digitale; 

• partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 

La Legge 107/2015 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 

dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Si tratta di un’opportunità per innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le 

dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto 

le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

Il Dirigente Scolastico individua un docente (Animatore Digitale) con il compito di 

coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF 

triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

L’Animatore Digitale è formato in modo specifico affinché possa (rif. nota MIUR prot. 17791 

del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le 

politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. 

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
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Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione digitale a scuola. 

 

Il Piano di Attuazione PNSD per il triennio 2019-2022 dell’Istituto Comprensivo Cassino 3 

nasce dalla consapevolezza che si debba affrontare uno sforzo condiviso nel settore della 

digitalizzazione, nell’ottica dell’innovazione dell’intera organizzazione scolastica. 

Per esercitare il proprio ruolo di guida nella formazione e nella crescita personale di ogni 

studente, la Scuola deve puntare ad una modifica strutturale del modo di fare didattica, 

guardando alle ICT come a mediatori, strumenti cognitivi in grado di migliorare gli 

apprendimenti. 

L’attività progettuale si rivolge ai docenti come azione formativa e agli alunni con attività 

differenziate per segmenti scolastici. 

 

 

 

ALLEGATO 7 

 

PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2019/2022
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La valutazione è una parte essenziale del processo educativo. 

Uno degli scopi della valutazione è il miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 

Infatti, verificare e valutare serve anche per chiarire le strategie più adeguate a garantire il 

successo formativo degli alunni nei processi di apprendimento. 

La valutazione fornisce l’evidenza di quanto efficacemente siano stati raggiunti gli obiettivi 

didattici e se, e quanto, gli standard d’insegnamento siano da confermare o da rivedere. 

Essa è un momento di confronto critico e dialettico tra i docenti, tra docenti e alunni, tra 

docenti, alunni e risultati ottenuti, tra docenti e famiglie, focalizzando l’attenzione e gli sforzi 

sugli esiti raggiunti e su quelli raggiungibili. 

La valutazione degli apprendimenti non è disgiunta dalla progettazione e dall’attuazione 

dei processi di insegnamento/apprendimento e dalla ricerca che i docenti compiono su di 

essi: ne è parte integrante e costitutiva che si traduce in pratiche di osservazione, raccolta 

dei dati, confronto e riprogettazione. Elementi tutti che sostengono, alimentano e 

qualificano la crescita professionale del singolo e dell’intera comunità educante. 

Le periodiche osservazioni sistematiche, che tengono conto del comportamento, 

dell’impegno e del grado di partecipazione alle attività didattiche, concorrono a definire la 

valutazione quadrimestrale e finale dell’alunno, fissando annualmente le tappe 

dell’itinerario formativo. 

La valutazione trova la sua sintesi nel DOCUMENTO DI VALUTAZIONE quadrimestrale e 

finale consegnato alle famiglie in apposite riunioni. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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FASI DELLA VALUTAZIONE 

 
Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che coinvolgono i docenti delle 

singole discipline, il Consiglio di classe ed il Collegio dei docenti: 

 
1° FASE: costituita dalla diagnosi iniziale e viene effettuata dal singolo docente di ciascuna 

disciplina attraverso prove di ingresso comuni e osservazione in classe. 

 
2° FASE: costituita dalla valutazione del docente, attraverso un’analisi del percorso 

complessivo dell’allievo che terrà conto tra l’altro, di: 

• livello di partenza 

• atteggiamento nei confronti della disciplina 

• metodo di studio 

• costanza e produttività 

• collaborazione e cooperazione 

• consapevolezza ed autonomia di pensiero (scuola secondaria) 

 

3° FASE: costituita dalla valutazione complessiva del Consiglio di classe, dove accanto al 

giudizio proposto dal docente curriculare, intervengono altri elementi utili a completare la 

valutazione complessiva e a stendere il giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento 

di valutazione. 

 
4° FASE: costituita dalla certificazione delle competenze come atto conclusivo della 

valutazione e stabilisce quindi il livello di competenze raggiunte dall’alunno nei diversi 

ambiti previsti dalla vigente normativa al termine della scuola primaria ed alla fine del 

primo ciclo di istruzione. 

 
ALLEGATO 8 

 

LA VALUTAZIONE
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La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea e precisa 

la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto 

all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 

L’Inclusione scolastica vuole essere il processo attraverso il quale gli impedimenti vengono 

rimossi in modo che ciascun individuo possa essere valorizzato, incontrando le condizioni 

per esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

Ciò non significa negare il fatto che ognuno di noi è diverso o negare la presenza di disabilità 

che devono essere trattate in maniera adeguata, ma vuol dire spostare l’analisi e l’intervento 

dalla persona al contesto, per individuarne gli ostacoli e operare per la loro rimozione. 

Pertanto, sulla base dell’analisi del tessuto sociale il nostro Istituto propone un progetto 

mirato, atto a ricevere in modo adeguato alunni con bisogni educativi speciali offrendo a 

ciascuno una reale e fattiva integrazione. Da qui matura l’esigenza di sviluppare e 

approfondire percorsi specifici che, inseriti in un progetto scolastico, possano anche 

diventare occasione di formazione per i docenti. 

Il nostro Istituto Comprensivo si pone come finalità prioritaria quella di un’inclusione 

globale attraverso la sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità 

nel passaggio tra i vari ordini di Scuola e in quello indispensabile tra il mondo della Scuola 

e quello sociale inteso nel senso più ampio. 

 
Che cosa sono i BES? 

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 

presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
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della cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse. 

Nel variegato panorama delle nostre scuole, la complessità delle classi diviene sempre più 

evidente. 

Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene 

indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali. 

Secondo l’ICF il Bisogno Educativo Speciale (BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva 

di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo, indipendentemente dall’eziologia, 

che necessita di educazione speciale individualizzata. 

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

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, 

sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta. 

Qualsiasi alunno può incontrare nella sua vita una situazione che gli crea Bisogni Educativi 

Speciali; dunque è una condizione che ci riguarda tutti e a cui siamo tenuti, 

deontologicamente e politicamente, a rispondere in modo adeguato e individualizzato. 

 
Quali alunni? 

• Alunni con disabilità previste dalla legge 104/1992, per i quali esiste documentazione 

medica; 

• alunni con disturbi evolutivi specifici, ossia disturbi dell’apprendimento, deficit del 

linguaggio, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine 

nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, delle abilità non 

verbali, previsti dalla legge 170/2010 (per questi alunni esiste documentazione 

medica); 

• alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale previsto dalla 

direttiva ministeriale, (senza certificazione medica). 
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Offerta formativa 

 
L’Istituto Comprensivo Cassino 3 supporta le differenze garantendo la piena inclusione di 

tutti gli alunni. L’offerta formativa, pertanto, propone adeguati strumenti di crescita, 

basandosi su alcuni principi fondamentali: 

• rispetto dei diversi tempi di apprendimento; 

• individualizzazione degli interventi; 

• sostegno allo studio; 

• coordinamento e flessibilità degli interventi. 

 

In particolare, la presenza di alunni diversamente abili e con difficoltà di apprendimento 

(dislessia, disgrafia e discalculia) e altri bisogni educativi speciali è aumentata in questi 

ultimi anni e l’inserimento e l’inclusione costituisce un vantaggio per tutti, sia per chi ha 

difficoltà particolari sia per gli altri, che imparano comportamenti e valori preziosi, dando 

un contributo fondamentale alla maturazione civile della società e allo sviluppo di migliori 

opportunità di vita e di inserimento sociale dei soggetti più deboli. 

La presenza di alunni stranieri nel nostro Istituto Comprensivo è un fenomeno abbastanza 

recente, ma in continua crescita dovuto all'aumento di famiglie immigrate che si stabiliscono 

nel nostro territorio. 

La presenza in classe di alunni diversamente abili promuove una maggiore attenzione alla 

persona poiché, favorendo il nascere di specifiche sensibilità verso i bisogni degli alunni in 

difficoltà, gli alunni imparano ad interagire con la diversità incoraggiando la collaborazione 

di gruppo e il rispetto reciproco. 

Tutto ciò si realizza mediante un diffuso e capillare lavoro di rafforzamento della qualità 

professionale degli insegnanti specializzati, di quelli curriculari e di tutto il personale sulle 

problematiche dei Bisogni Educativi Speciali, mediante azioni di aggiornamento e 

l’attivazione di progetti didattici in cui sia possibile realizzare interventi di sostegno alla 

didattica e all’ educazione interculturale. 

Il nuovo modello organizzativo, delineato dall’autonomia scolastica, richiede un costante 

sostegno tecnico-progettuale volto al miglioramento dell’offerta formativa. 
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Obiettivo principale è la riduzione di barriere che limitano l’apprendimento e la 

partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitazioni. 

 
A tal fine si intende: 

• creare un ambiente accogliente; 

• sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando 

attenzione educativa in tutta la scuola; 

• attuare progetti inclusivi; 

• promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli alunni al processo di apprendimento; 

• centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

• favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

• promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante; 

• migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio; 

• personalizzare gli interventi per una didattica più inclusiva per tutti; 

• assicurare a ogni alunno i mezzi e le possibilità di esprimere il proprio potenziale 

senza essere escluso o sentirsi diverso; 

• sviluppare nell’alunno la capacità di essere “gestore” del proprio apprendimento 

acquisendo consapevolezza di quello che sta facendo, del perché lo fa, di quando è 

opportuno farlo e in quali condizioni. 

 

 
ALLEGATO 9 

 

PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE
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A seguito delle novità introdotte dalla normativa, ma soprattutto alla luce dei 

cambiamenti imposti dalla pandemia al mondo della scuola, si è proceduto 

all’adeguamento del PTOF triennale in alcune sue parti e relativi allegati, fermo restando 

l’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico e i principi fondamentali che regolano il nostro 

piano dell’offerta formativa. 

 

ALLEGATO 10 

REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

ALLEGATO 11 

PRONTUARIO NORME ANTI-COVID SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

ALLEGATO 12 

PRONTUARIO NORME ANTI-COVID SCUOLE PRIMARIE SAN GIOVANNI BOSCO-SANT’ANGELO 

 

ALLEGATO 13 

PRONTUARIO NORME ANTI-COVID SCUOLA PRIMARIA SAN SILVESTRO 

 

ALLEGATO 14 

PRONTUARIO NORME ANTI-COVID SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

ALLEGATO 15 

REGOLAMENTO G-SUITE 

INTEGRAZIONE COVID-19 
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MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

 

 

 

L’I.C. promuove un’organizzazione didattica di ciascun anno scolastico in quadrimestri di 

durata variabile, ma il più possibile identici in numero di giorni, fermo restando 

l’assolvimento minimo per legge di 200 giorni obbligatori di lezioni, per ogni anno 

scolastico, che permettono agli studenti il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica 

predisponendo gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa, promuove e 

sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei diritti 

costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di 

insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. 

Ha la legale rappresentanza dell’Istituzione Scolastica, è responsabile della gestione delle 

risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, ha autonomi poteri di 

direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. In particolare, organizza 

l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle 

relazioni sindacali. 

 
Il COLLABORATORE VICARIO DEL DIRIGENTE   SCOLASTICO ha   compiti di supporto 

organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. 

 

I docenti   incaricati   di FUNZIONE   STRUMENTALE si   occupano   di   specifici   aspetti 

dell’organizzazione scolastica. 

L’ORGANIZZAZIONE 
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Le aree di pertinenza approvate sono le seguenti: 

• Area 1- Gestione PTOF, RAV, PDM 

• Area 2- Nuove tecnologie, multimedialità, gestione sito web 

• Area 3- Integrazione, disagio, accoglienza e inserimento alunni stranieri, BES 

 
Il FIDUCIARIO RESPONSABILE DI PLESSO ha compiti di coordinamento delle attività 

educative, didattiche ed organizzative relative al plesso di appartenenza. 

 
L’ANIMATORE DIGITALE ha compiti di progettazione e realizzazione di progetti di 

innovazione digitale contenuti nel Piano Nazionale Scuola Digitale. 
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Il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI sovrintende ai servizi generali 

amministrativo - contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 

obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 

dipendenze. È’ il responsabile dell’Ufficio amministrativo. 

Completano il quadro del personale di segreteria cinque Assistenti Amministrativi addetti 

alle seguenti aree: 

• AREA PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E ATA; 

• SUPPORTI AREA CONTABILE – REGISTRO ELETTRONICO SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 

• AREA CENTRO DI CALCOLO E PERSONALE T.D. – REGISTRO ELETTRONICO SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO – DOCENTI 

• AREA PROTOCOLLO – ARCHIVIO E BIBLIOTECA – AREA ALUNNI H-DSA-BES 

• AREA ALUNNI 

i quali hanno come compito principale il rispondere con efficacia ed efficienza alle 

emergenti problematiche amministrative e contabile, anche in relazione al 

funzionamento amministrativo della scuola in relazione all'adesione a progetti anche 

Europei e supportare il processo di dematerializzazione della segreteria. 

ORGANIZZAZIONE UFFICI 


