
Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Dirigente scolastico
2. Nomina collaboratori/trici del Dirigente e individuazione referenti plesso
3. Piano attività periodo 2-14 settembre
4. Condivisione linee guida PTOF, obiettivi di processo e di miglioramento
5. Progettualità d’Istituto
6. Individuazione aree Funzioni Strumentali al PTOF e aree Referenti – gruppi di lavoro
7. Proposte del Collegio in merito all’assegnazione alle attività di potenziamento
8. Piano della formazione: proposte in coerenza col PTOF
9. Piano annuale delle attività funzionali: ripartizione 40 ore attività collegiali
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Ordine del giorno (segue)

9. Individuazione del Nucleo di Autovalutazione di Istituto per l’a.s. 2016-17
10. Situazione organici - Individuazione tutor neoimmessi in ruolo.
11. Sicurezza e vigilanza alunni
12. Comunicazione interna
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Collaboratori e collaboratrici 
e referenti di plesso

• Infanzia : Benedetta Fantini e Angela Verrengia

• Primaria: Imma Rajola e Francesco Roberti

• Secondaria: Francesca Acciughi, Rebecca Balatresi e Daniela Sorgente

3



INFANZIA
• Consiglio di intersezione – solo docenti – giovedì 1  ore 12
• Lunedì 5 ore 9-12
• Martedì 13 ore 9-12

• Sistemazione e progettazione ambienti di apprendimento e spazi comuni
• Mercoledì 7 e Venerdì 9 ore 9-12

• Formazione BES – giovedì 8 ore 9-12
• Formazione nuove tecnologie – lunedì 12 ore 9-11
• Riunione con famiglie nuovi/e alunni/e – martedì 13 ore 18
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Piano attività di avvio anno scolastico
PRIMARIA

• Interclasse tecnica Lunedì 5 ore 9-12 e mercoledì 14 ore 9-12
• Sistemazione e progettazione ambienti di apprendimento
• Mercoledì 7 ore 9-12 e Venerdì 9 ore 9-12
• Riunione con famiglie nuovi/e alunni/e mercoledì 14 ore 18
• Corso di formazione BES martedì 13 ore 9-12
• Corso di formazione Nuove tecnologie lunedì 12 ore 9-11
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Piano attività di avvio anno scolastico

SECONDARIA
• Riunione per dipartimenti disciplinari (progettazione didattica e prove comuni –

sistemazione e progettazione spazi comuni e laboratori) – Lunedì 5 ore 9-12 e 
Lunedì 12 ore 10 -12

• Collegio di settore: Lunedì 5 ore 15.15-16.15
• Corso di formazione Nuove Tecnologie per Didattica Inclusiva

Martedì 13 ore 9-11
• Consigli classi I martedì 6 dalle 8.30 alle 13 (Dalla 1A alla 1F – 45 minuti)
• Consigli classi II mercoledì 7 dalle 9 alle 12.30 (A-G, 30 minuti)
• Consigli classi III giovedì’ 8 dalle 9 alle 12 (A-F, 30 minuti)
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Linee guida PTOF 

• Accoglienza e integrazione scolastica interculturale
• Ascolto e inclusione
• Curricoli verticali e continuità
• Orientamento
• Educazione alla convivenza civile e alla legalità
• Scuola Aperta
• Nuove strategie e tecnologie per una didattica inclusiva
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Obiettivi di miglioramento triennali

• Contenimento , in un triennio, entro il 20% degli alunni diplomati
con 6

• Contenimento, in un triennio, entro il 50% degli alunni con BES
diplomati con 6

• Riduzione (da quantificare al termine di questo anno) degli alunni
situati nella prima fascia di competenze della nuova scheda di
rilevazione ministeriale
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Obiettivi di processo

• Incentivare progettazione curricolare verticale e l’impiego di prove comuni per
classi parallele

• Sperimentare la valutazione individualizzata sui piani di studio personalizzati

• Introdurre rubriche di valutazione per monitorare lo sviluppo delle competenze di
cittadinanza

• Proseguire nel piano di diffusione di dotazioni tecnologiche

• Formalizzare e monitorare i piani di studio degli alunni con B.E.S. dell’area dello
svantaggio socio – culturale e linguistico

• Proseguire sperimentazione attività tutoraggio e sportello per alunni con
difficoltà di apprendimento
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Obiettivi di processo (segue)

• Implementare forme di rilevazione degli esiti a distanza degli alunni in uscita dal
comprensivo

• Rafforzare le attività del gruppo di lavoro sull’inclusione

• Formare il personale docente alla gestione della classe ad abilità differenziate

• Raccogliere e monitorare sistematicamente le esigenze formative del personale

• Incentivare la partecipazione formale e informale delle famiglie alla vita
dell’Istituto

• Proseguire e rafforzare le attività di collaborazione con l’associazionismo
territoriale culturale e sportivo
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Progettualità di Istituto• Curricolo
• Contrasto alla dispersione scolastica – Scuola come Civic Center – rinforzo e 

sostegno allo studio con associazionismo territoriale
• Corsi di Italiano per Rifugiati – Caritas IUE e interventi nelle classi
• Raccontiamolo fuori
• Forte processo migratorio
• Contrasto al bullismo – KIVA progetto in rete di rilevanza nazionale
• Nuove strategie didattiche e interventi in compresenza per gli alunni B.E.S.
• Cl@ssi 2.0  
• LIM in classe e didattica inclusiva con le nuove tecnologie
• Progetti PON – cablaggio plessi e spazi flessibili
• Collaborazione con associazionismo territoriale culturale e sportivo 
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aree funzioni strumentali – referenti

• Inclusione e benessere
• Nuove tecnologie per una didattica inclusiva
• Curricoli continuità e orientamento

• Referenti: educazione ambientale – motoria – sperimentazione 
certificazione competenze – attività culturali/teatrali (proposte da 
parte consigli intersezione/interclasse/collegio settore medie)
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Assegnazione alle attività di potenziamento
• Dal 2016-2017 la titolarità è sull’organico dell’autonomia
• Non vi è distinzione tra posti di potenziamento e comuni

• Scuola primaria: esperienza positiva dell’anno passato, ripetere o suddividere le 
attività di potenziamento su un numero più ampio di docenti? In base a quali 
criteri

• Scuola secondaria: presenza di classi di concorso: assegnazione di 6 ore di 
potenziamento a ciascun docente di educazione musicale e assegnare 9 ore di 
coordinamento didattico e progettuale a docente vicaria

• Come impiegare il potenziamento sul sostegno?
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Piano della formazione

• Nuove tecnologie per la didattica

• Gestione delle classi ad abilità differenziate

• Contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni di genere e
all’omofobia

• Bisogni educativi speciali

• Altre proposte?
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Piano annuale delle attività funzionali

• 6 h collegi

• 10 h formazione interna

• 8 h ricerca azione curricolo verticale

• 10 h incontri scuola famiglia
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9. Individuazione del Nucleo di Autovalutazione di Istituto per l’a.s.
2016-17

10. Situazione organici - Individuazione tutor neoimmessi in ruolo.
11. Sicurezza e vigilanza alunni
12. Comunicazione interna
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