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PREMESSA NORMATIVA 

Le novità normative introdotte dalla L. 107/2015 relative alla 
obbligatorietà di elaborare entro il mese di gennaio il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per il triennio successivo, implicano l’impegno di 
una gestione condivisa del Collegio Docenti rispetto al processo di 
riorganizzazione.  
 
La scuola nella sua interezza si fa carico di una rinnovata spinta alla 
progettazione didattico-educativa ed organizzativa attraverso 
l’individuazione di azioni di miglioramento e potenziamento e la 
selezione di pratiche la cui tracciabilità ed effettiva ricaduta su tutti gli 
stakeholder diventa un chiaro indicatore di qualità e trasparenza. 
 

IL PTOF rappresenta quindi una programmazione che, sviluppandosi 
nell’arco del triennio, traccia in sintesi l’area di ricerca e di sviluppo 
didattico-educativo aderente alla realtà specifica del contesto di 
riferimento. Contiene, inoltre, tutte le attività programmate dalla 
scuola, compreso il Piano di formazione per il personale docente e ATA 
e definisce le risorse occorrenti e la loro utilizzazione all’interno della 
quantificazione organica assegnata all’istituto per l’a.s 2015/2016 e per 
il triennio 2016/2019. 
 
Il Collegio Docenti 
Vista la legge n. 107/15 recante la "Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti", 
 
Tenuto conto dei riferimenti normativi che prevedono la predisposizione 
di un Piano Triennale dell'Offerta Formativa, documento fondamentale 
costitutivo dell'identità culturale e progettuale di ogni istituzione 
scolastica, 
 
Tenuto conto delle linee d’indirizzo e degli interventi educativo – 
didattici previsti dai Piani dell’Offerta Formativa del triennio precedente, 

 
Tenuto conto del Patto Educativo di corresponsabilità che regola i 
reciproci rapporti e declina i diritti e i doveri che intercorrono tra 
l’istituzione scolastica e le famiglie, 
 
Tenuto conto del P.A.I. Piano Annuale d’Inclusione 2015-2016, 
 
Tenuto conto delle risultanze del processo di autovalutazione 
dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione e delle 
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conseguenti priorità e traguardi in esso individuati, 
 
afferma quanto segue: 

1. l'Istituzione scolastica predispone il piano triennale dell'offerta 
formativa, rivedibile annualmente che esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare. 

2. Il piano riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa; esso 
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche 
dei gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e 
indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

a. il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico 

dell'autonomia, 
b. il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta 

formativa. 
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture 
e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento 
dell'istituzione scolastica. 

4. Il Dirigente Scolastico, ai fini della predisposizione del piano, 
promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio. 

5. Il piano viene sottoposto alla verifica dell' USR per accertarne la 
compatibilità con i limiti d'organico assegnato e, all'esito della 
verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR. 

6. Il piano per assicurare piena trasparenza, verrà pubblicato nel 
Portale Unico dei dati della scuola. 

7. Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli 
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; in seguito è 
approvato dal Consiglio di Istituto. 

 

 
 
 

 

 
Il collegio docenti redige 
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile 
annualmente entro il mese di ottobre. 
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Approva il Piano Triennale 
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1. DESCRIZIONE PROCESSO GENERALE 
 

 

 
2. CONTESTO 
L’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci opera nei quartieri EUR e 
Torrino. Le sedi sono ubicate in: 
V.le della Grande Muraglia, 37 (Presidenza e Secondaria di primo 
grado);  
V. Lione, 3 (Infanzia e Primaria);  

V. dell’Elettronica, 3 (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado).  
 
Gli ambienti interni sono ampi, luminosi e disposti su più piani;  i plessi 
si avvalgono di laboratori attrezzati e palestre funzionali. 
L’ Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci ha una  lunga e consolidata 
tradizione; originariamente ubicata nel centro del quartiere EUR, nel 
2001 la Direzione ha stabilito gli uffici della sede centrale in Via della 
Grande Muraglia.  
Successivamente ha annesso il plesso di Via Lione con la Scuola 
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dell’Infanzia e la scuola Primaria facenti parte del 188° Circolo Didattico. 
Recentemente, in seguito al Piano di dimensionamento dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci ha 
integrato il plesso di scuola Primaria di Via dell’Elettronica appartenente 
al 75° Circolo Didattico. Il contesto socioeconomico di provenienza degli 
allievi è mediamente alto. La risposta alle necessità e richieste derivanti 
dal contesto è caratterizzata da: offerta formativa solida ed articolata, 
curricolare ed extracurricolare, con una progettazione integrata 
mediante la collaborazione di esperti interni ed esterni. 
 

2.1 ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”  si articola su tre sedi: 
la scuola dell’Infanzia e Primaria in   Via Lione, 3 (tel. 06 5292907 – tel./fax 06 
52247594);  
la scuola dell’Infanzia e Primaria in via dell’Elettronica, 3 (tel. 06 5914891 – fax 
06 54222497 presso Secondaria di I grado); 
la scuola Secondaria di Primo Grado in viale della Grande Muraglia, 37 (tel./fax 06 
5296334 – 06 52209322). 

NUMERO CLASSI  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO VIA DELLA GRANDE MURAGLIA 

18 classi  

  
 

NUMERO CLASSI  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO VIA DELL’ELETTRONICA 

6 classi 

NUMERO CLASSI  
SCUOLA PRIMARIA VIA LIONE 

15 classi  

NUMERO CLASSI  
SCUOLA PRIMARIA VIA DELL’ELETTRONICA 

15  classi  

NUMERO CLASSI  
SCUOLA DELL’INFANZIA VIA LIONE 

2 sezioni  

NUMERO CLASSI  
SCUOLA DELL’INFANZIA VIA DELL’ELETTRONICA 

1 sezione  

 
57 CLASSI = 1320 ALUNNI 

 

 
L’Istituto si articola attraverso un’organizzazione funzionale e per ambiti 
di competenza con il seguente funzionigramma:  
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FUNZIONIGRAMMA A.S. 2016/2017 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Federica Grossi 

DSGA Dott.ssa Rosella Luconi 

Collaboratore Vicario – Staff DS Prof.ssa M. Pia Landriani 

Area coordinamento dell'organizzazione - 

Staff DS 

Prof.ssa C. Vernole 

Area offerta formativa - Staff DS Prof.ssa A. Scala 

Coordinamento Organizzativo primaria Proff. Fioretti-Litta-Landriani- 

Germani 

Coordinamento Organizzativo secondaria Proff. Bracaglia-Lepri-Vernole 

F.S. 1 – R.A.V. / VALUTAZIONE Prof. F.Musso 

F.S. 2 -  DOCUMENTAZIONE DEI PROCESSI 

DI QUALITA’       

Prof.ssa B.Ceci 

F.S. 3 – ROL / INVALSI Prof. P.Bracaglia 

F.S. 4 – SUPPORTO AI DOCENTI Proff. P.Germani-M.Lepri 

F.S. 5 – CONTINUITA’/ORIENTAMENTO Proff. L.Spaziano-L.Colosimo 

 F.S. 6 - RAPPORTI CON IL TERRITORIO Prof.ssa Raponi 

F.S. 5 – INTEGRAZIONE E PROCESSI DI 

INCLUSIONE 

Proff. G.Sciuti-R.Pepe 

Resp. Laboratorio scientifico Sede centrale Prof.ssa F.Marchini  

Resp. Laboratorio informatico e sussidi Proff. Litta –Signo(Elettr) 

Spaziano-Musso 

Resp. Laboratorio linguistico  Prof.ssa P.Binaco  

Resp. Aula polifunzionale e biblioteca Proff. P.Bracaglia-V.Di Maggio 

(sussidi) 

Resp. Laboratorio artistico  Prof.ssa Della Gatta 

Resp. Sito Web Prof.ssa Vernole  

ASPP (Addetti Servizio Prevenzione e 

Protezione) 

Proff. Signo Fuentes per 2 plessi-

Di Maggio-Fioretti 

RSL (Responsabile Sicurezza Lavoratori) Prof.ssa F.Marchini 

Referente attività motoria  Proff. Carrarini- Sepe-Farina 
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Referente controllo documenti Proff. Feola (Lione) – Migliori 

(Elettr.) 

Commissione elettorale Rappresentanti di 

classe 

Proff. Pelini – Cecilia-  Nirchi- Di 

Stefano A.-  Migliori - Bruzzese 

Presidenti Interclasse 

 

 

 

Via Lione Docenti 

Infanzia – Susanna 

Classe I – Di Maggio 

Classe II - Marzi 

Classe III – Savarese 

Classe IV - Germani 

Classe V – Spaziano 

Via dell’Elettronica Docenti 

Classe I – Fioretti 

Classe II - Peliti 

Classe III – Grandelis 

Classe IV – De Francisci 

Classe V – Menzione 

Responsabili Dipartimento 

Lettere 

Matematica 

Inglese/Francese / Spagnolo 

Tecnologia 

Arte 

Motoria 

Musica 

Sostegno  

ICR 

Professori 

Mattioli 

Menconi 

Brenelli 

Bracaglia 

Raponi 

Carrarini 

Grande 

Pinacchio 

Rigano 

COMITATO DI VALUTAZIONE D. S. Maria Federica Grossi 
D.S. Viviana Ranucci 

Prof.sse  M. Mattioli 
              S. Riparbelli          

              P. Fioretti 
  

Dott.      G. Valentini,    
Dott.ssa  S. Giorni 
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2.2 PATTO FORMATIVO 
La collaborazione con le famiglie trova attuazione attraverso un’alleanza 

educativa creata con il patto formativo. Le famiglie degli alunni 
frequentanti sono disponibili al dialogo e alla collaborazione, attente agli 
elementi caratterizzanti l’Offerta Formativa in tutte le sue implicazioni  
educative e culturali (Patto di Corresponsabilità).  
Le famiglie sono chiamate a partecipare attivamente alla gestione 
collegiale dell'Istituzione scolastica. 

 
 

 
 

3. BISOGNI FORMATIVI 
Dalle rilevazioni effettuate emergono i seguenti bisogni formativi: 

 

 

ASPETTATIVE DEGLI ALUNNI ASPETTATIVE DELLE FAMIGLIE 

 
Apprendimento curricolare (uscite 
didattiche, attività laboratoriali) 
 

 

Apprendimento extracurricolare 
(acquisizione certificazioni 

linguistiche, laboratori teatrali e 
musicali, attività sportive) 

 

 

Personalizzazione dell’apprendimento 
 

Accoglienza, Continuità ed 
Orientamento 

 

 
Successo Formativo 
 

 

Preparazione adeguata alla 
prosecuzione degli studi 
 
 

Coinvolgimento nei percorsi 

educativo-didattici finalizzati 
all’acquisizione di competenze 
 

 

Attenzione ai valori etici della 
socialità 
 
 

Informazione rispetto ai percorsi 
didattici, alla valutazione, 
all’organizzazione scolastica e 
all’Orientamento 

ASPETTATIVE DEI DOCENTI 

 
 Condivisione con le famiglie dei percorsi didattici ed educativi 
 Autonomia progettuale  
 Integrazione e socializzazione con la valorizzazione delle 

diversità 
 Valorizzazione delle professionalità 



12 
 

 

4. PRIORITA’ E TRAGUARDI DEL RAV 
Dal Rapporto di Autovalutazione 2015 si evincono i seguenti elementi 
caratterizzanti che determinano la progettazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2016/2018. 
 

 

PRIORITA’ 

(dal RAV 2014-2015) 

TRAGUARDI  

(dal RAV 2014-2015) 

ESITI RISULTATI SCOLASTICI 

 

 

1. Perfezionamento del curricolo di 

istituto in verticale correlato alle 

competenze chiave. 

2. Individualizzazione e 

personalizzazione degli interventi 

per il recupero del disagio, per il 

consolidamento e per il 

potenziamento. 

3. Coordinamento tra i dipartimenti e 

adeguamenti in itinere delle 

programmazioni  per i tre settori.  

4. Individuazione di criteri di 

valutazione oggettivi comuni.  

 

COMPETENZE CHIAVE  

E DI  CITTADINANZA 

 

1. Potenziamento delle competenze 

linguistiche (L1 – L2). 

Potenziamento di altri linguaggi 

espressivi (musica, arte, attività 

motoria). 

2. Potenziamento delle competenze 

matematiche, scientifiche, 

tecnologiche e  digitali (come da 

Piano      Nazionale Scuola 

Digitale). 

3. Potenziamento attività di 

integrazione,inclusione, 

sostegno,delle competenze sociali, 

civiche,di cittadinanza attiva. 

4. Potenziamento delle attività 

curricolari – extracurricolari. 

ESITI RISULTATI SCOLASTICI 

 

 

1.Diminuzione della varianza tra le classi che risulta dalle 

prove INVALSI, sia Primaria che Secondaria. 

2. Riduzione della varianza interna del 5% in Matematica 

ed Italiano. Riduzione della percentuale di trasferimento 

degli alunni. 

3. Prove di verifica comuni trasversali. Aumento del 10%  

del numero delle certificazione nelle lingue straniere. 

4. Adozione della certificazione delle competenze MIUR. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE E DI  CITTADINANZA 

 

1. Conseguimento di certificazioni linguistiche per il 

10% del target alunni e  incremento laboratori  artistici, 

musicali e motori. 

2. Estensione piano digitale: ROL, produzione e 

fruizione  e-book, multimedia;uso responsabile social 

network; posizionamento in concorsi matematico-

scientifici; potenziamento TIC e formazione. 

3. Miglioramento politica di inclusione, recupero e 

interculturalità, contrasto alla dispersione e al  bullismo 

anche informatico. 

4. Attivazione laboratori specifici per BES e DSA. 

 

 

 
 

OBIETTIVI 

DI 

PROCESSO 
(dal RAV 2014-2015)) 

1. AREA DI PROCESSO  

 Curricolo, progettazione e valutazione: 

- Perfezionamento del Curricolo, definendo obiettivi specifici e 

unità di apprendimento comuni in relazione ai traguardi di sviluppo 

delle competenze. 

- Definizione di prove di verifica trasversali comuni iniziali, in 

itinere e finali con monitoraggio dei risultati. 

- Realizzazione attività nell’area espressivo- motoria, in continuità 

verticale, con progettazione didattica, prodotti, eventi. Collaborazione  

con enti culturali. 

- Progettazione di attività di educazione  alla legalità, Cittadinanza e 

Costituzione, salute, ambiente e sicurezza. 
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-  Alfabetizzazione giuridica socio-economica e finanziaria. 

 

2. AREA DI PROCESSO 

Inclusione e differenziazione: 

- Attività di recupero per alunni BES e con disagio tramite percorsi 

individualizzati, gruppi di livello e cooperative learning;  studio guidato 

per recupero della motivazione. 

- Progetti di interculturalità e inclusione per alunni di lingua straniera 

e/o nomadi; apertura pomeridiana extracurricolare per attività di 

gruppo a carattere musicale, linguistico, artistico e sportivo; laboratori  

creativi. 

 

3. AREA DI PROCESSO   

Continuità ed orientamento: 

- Definizione di campi di esperienza e unità di apprendimento di 

raccordo tra Infanzia, Primaria e Secondaria. 

- Definizione delle competenze di raccordo verticale tra Primaria e 

Secondaria (Nuclei Essenziali). 

- Trasferimento di competenze tra docenti dei tre settori 

dell’istituto e formazione. 

- Potenziamento  degli strumenti di comunicazione relativi al consiglio 

orientativo in uscita e controllo degli esiti a distanza. 

 

4. AREA DI PROCESSSO  

Orientamento strategico ed organizzazione della scuola: 

- Calendarizzazione (nel piano delle attività) di riunioni periodiche 

di monitoraggio.  

- Necessità di integrare l’organico personale ATA negli Uffici di 

segreteria e i collaboratori scolastici, per il fabbisogno interno e 

migliorare la relazioni esterne. 

- Implementazione di un ambiente di lavoro idoneo attraverso 

interventi per la messa in sicurezza degli edifici,  il decoro e la 

funzionalità di spazi e strumenti. 

- Individuazione dei Collaboratori  del  DS  per attività di 

coordinamento tra le componenti della comunità scuola (sett./sedi), 

rapporti con territorio,  svolgimento di funzioni  

organizzative/relazionali. 

 

5. AREA DI PROCESSO 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 

- Assegnazione incarichi specifici, flessibilità e motivazione del 

personale per la condivisione degli obiettivi comuni. 

- Formazione e sviluppo delle competenze del personale, in via 

prioritaria nell’ambito del piano nazionale digitale. 

- Sviluppo ulteriore  di partecipazione e condivisione (pari  al 

campione di riferimento territoriale) nelle relazioni interne. 

- Valorizzazione dei comportamenti innovativi e/o di eccellenza di 

alunni e docenti che costituiscano valore aggiunto ed identificativo per 

l’istituzione. 

 

6. AREA DI PROCESSO 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: 

- Sviluppo della progettualità d’Istituto, anche in rete e come 

scuola capofila, per acquisizione di fondi esterni  per qualificare 

maggiormente l’offerta formativa; 

- Sviluppo della progettualità d’istituto per arricchire e 

qualificare il curricolo di istituto. 
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5.  ATTO DI INDIRIZZO 
L’ atto di indirizzo è lo strumento di coordinamento del Dirigente  al fine 
di  garantire unitarietà e convergenza delle azioni verso il comune 
traguardo di garanzia del successo formativo degli alunni dell’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico dirama l’ atto di indirizzo al Collegio dei docenti, 
orientativo per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa:  
 
A. Pianificare un’ offerta formativa tenendo conto dei bisogni formativi, 
delle priorità e dei traguardi individuati dal RAV nonché i  traguardi di 
sviluppo delle competenze fissati dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo 2012. 

B. Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF verso il potenziamento 
delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, 
verso lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 
comportamenti responsabili, verso il potenziamento delle competenze 
nei linguaggi non verbali (musica, educazione fisica);  

C. Valorizzare la scuola intesa come comunità educante, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale.  

D. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per 
monitorare i processi e le azioni previste nel POFT.  
 

6. VISION E PIANO STRATEGICO 
La scuola che si vuole realizzare è: 

 una scuola di qualità, che metta al centro il processo di 
apprendimento dei propri alunni e la loro formazione di 
cittadini attivi e responsabili 
 

 una scuola sostenibile orientata a sviluppare l’educazione alla 
Cittadinanza Attiva (solidarietà, multiculturalità, educazione 
ambientale) 
 

 una scuola inclusiva e rispettosa delle differenze; 
 

 una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, orientata 
alla manutenzione delle competenze di tutte le risorse umane 
della comunità educante; 
 

 una scuola trasparente ed aperta alla collaborazione con le 
altre istituzioni e con le proposte delle famiglie. 
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Nell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci si parte dalla lettura e 
dall’analisi del rapporto di autovalutazione per attuare il curricolo in 
verticale con la predisposizione di programmazioni per le classi parallele. 

Il curricolo viene progettato al fine di potenziare la lingua inglese e 
l’utilizzo delle modalità CLIL in una o più discipline. Inoltre, si intende 
sviluppare e potenziare le discipline afferenti le competenze chiave in 
“lingua madre”, le “competenze matematiche e scientifiche” e le nuove 
tecnologie informatiche. 
 
Le finalità che si deducono sono: 
Garantire il successo formativo 
 
Favorire i livelli di competenze delle studentesse e degli studenti 

 
Attuare l’autonomia 
 
Considerare le intelligenze multiple e gli stili di apprendimento individuali 
 
Favorire l’equità sociale e culturale 
 
Attuare percorsi di innovazione e sperimentazione attraverso la ricerca 
didattica 
 

Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

 
 

Il piano strategico esprime le azioni e le procedure che la scuola intende 
mettere in atto al fine di rendere operativa la visione della scuola. Esso è 
definito dal quadro delle priorità riferite alle quattro aree di intervento  
della programmazione dell’offerta formativa : 
 
a. Area educativo-formativa  
(curricolo verticale-continuità ed orientamento-inclusione-valutazione) 
 

1. b. Area dell’ampliamento formativo  
2. (potenziamento curricolare ed extracurricolare) 

3.  
4. c. Area della formazione delle risorse umane, docenti e ata  
5. (aggiornamento-sviluppo professionale) 

6.  

d. Area dell’organizzazione di sistema 
(funzionamento didattico-gestione amministrativa) 
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7. DAL RAV AL PIANO STRATEGICO 

 

 

RAV BISOGNI 

FORMATIVI 

RAV PIANO 

STRATEGICO 

Priorità Aspettative 

docenti 

Traguardi Quattro Aree 

di intervento 

 Aspettative 

alunni 

  

 Aspettative 

famiglie 

  

 

 

 

8. AREE DI INTERVENTO 
Per raggiungere i traguardi previsti dal RAV 2015, rispettando i bisogni 
formativi e le priorità del RAV stesso, si delineano le seguenti quattro 
aree di intervento. Le aree, a loro volte, sono articolate in fasi che 
fungono da obiettivi/procedure e sono fra loro interconnesse ed 
interscambiabili.  

Le quattro aree di intervento, costituenti quindi la parte operativa del 
piano strategico, sono da attuare nell’arco di un triennio. 
 

8.a    Area educativo-formativa  
(curricolo verticale-continuità ed orientamento-inclusione-valutazione) 

 

La progettazione didattica per competenze si colloca in un quadro di 
recente acquisizione. Le Indicazioni Nazionali pongono l’accento sulle 
competenze di cittadinanza proponendo un profilo atteso al termine della 
scuola secondaria di primo grado costruito sulle competenze chiave 

europee. 
Questo spostamento del “focus” formativo ha come base l’apprendere 
per competenze ed è indispensabile per ciò che concerne la Continuità 
fra i tre ordini di scuola  (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) e 
l’Orientamento con le scuole superiori. 
A questo scopo si programma il curricolo verticale d’istituto, cioè un 
percorso formativo dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria di I 
grado, concepito  come sistema coerente fra progettazione didattica e 
sviluppo delle  competenze in funzione della certificazione  finale. Le 
competenze specifiche,  attraverso i saperi chiave delle discipline,  sono 
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definite in progettazioni triennali incardinate nelle competenze europee 
di riferimento. 

 

FASE 1  
 Innovare ed aggiornare continuamente il curricolo, con azioni 

didattiche e valutative che consentano il consolidamento della 
cultura e della prassi del curricolo verticale per competenze, anche 
per le attività di Continuità ed Orientamento. 

 Strutturare, in verticale fra i tre ordini di scuola, i processi di 
insegnamento-apprendimento-agito in modo che essi rispondano, 
con maggiore coerenza ed efficacia al raggiungimento dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dai percorsi 
scolastici e al controllo di processi ed esiti, formalizzando griglie, 

modelli di programmazione, rubriche valutative per competenze. 
FASE 2  
 Potenziare i percorsi sulle competenze chiavi trasversali, in 

materia di cittadinanza attiva, democratica, inclusiva ed 
interculturale per l’apprendimento permanente, attraverso 
l’elaborazione di indicatori, condivisi per classi parallele. 

 Potenziare metodologicamente gli ambienti di apprendimento che 
favoriscano ed incrementino l’uso delle nuove tecnologie, anche in 
funzione di una maggiore diffusione della peer education 
(educazione tra pari) e della metodologia CLIL per le lingue. 

 Integrare coerentemente il Piano Annuale d’Inclusione nella trama 
progettuale formativa ed organizzativa in funzione di un 
potenziamento dei percorsi individualizzati (BES)e di un più 
efficace monitoraggio/rendicontazione dei processi e dei risultati 
raggiunti. 

FASE 3 
 Procedere alla tracciabilità della qualità del servizio offerto 

dall’istituzione scolastica, considerando sempre in ottica formativa 
gli esiti delle indagini di valutazione esterna degli studenti 
proposte dal MIUR mediante le prove nazionali INVALSI. 

 

8.a.1 CURRICOLO VERTICALE 
Il Curricolo Verticale, elaborato dai docenti dell’Istituto in sintonia con i 
bisogni formativi, ha come cornice di riferimento questi fondamentali 
documenti: 
 il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente, indicate dalla Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, come soglia culturale 
comune per preparare i giovani alla vita adulta e offrire loro un 
metodo per continuare ad apprendere per tutto il corso della loro 
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esistenza; 
 le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 

dell’obbligo scolastico, definite dal D.M. 22.8.2007, n.139; 

 le “Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e 
del primo    ciclo” del 26 novembre 2012 che individuano le 
competenze culturali basilari e irrinunciabili attese al termine del 
primo ciclo d’istruzione. 

 
Vengono inoltre precisati i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
al termine della scuola dell’infanzia, al termine della scuola primaria e 
al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado 
nonché gli obiettivi di apprendimento attesi per ciascuna disciplina. 
 

8.a.2 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Per rendere la scuola un contesto sempre più inclusivo, è stato introdotto 
il concetto di BES, ossia di alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Sono considerati alunni con bisogni educativi speciali tanto gli alunni 
diversamente abili quanto gli alunni con DSA, svantaggio economico e 
sociale, disturbi evolutivi specifici. 
Nei confronti di questi alunni si attua un’offerta formativa personalizzata, 
in parte o totalmente, che tenuto conto delle caratteristiche del singolo 
alunno ne faciliti la crescita in un clima sereno. 
Il Piano Annuale per l’Inclusività  è una guida dettagliata d’informazioni 
inerenti l’integrazione degli alunni diversamente abili, degli alunni con  
D.S.A. e degli alunni con svantaggio socio-economico-culturale  presenti 
all’interno del  nostro Istituto. 

 

7. 8.b    Area dell’ampliamento formativo  
8. (potenziamento curricolare ed extracurricolare) 

 

La realizzazione delle fasi previste nell’ Area Educativo – Formativa, 
connessa alle scelte organizzative e gestionali, consente la riduzione 
dell’indice di frammentazione dei progetti, al fine di ricondurre l’intera 
attività progettuale al potenziamento delle competenze trasversali per 

l’apprendimento permanente (logiche, linguistiche, tecnologiche, 
consapevolezza culturale) e di cittadinanza (collaborare, imparare ad 
imparare, agire responsabilmente verso sé stessi e l’altro), pertanto la 
progettazione considera importante: 
FASE 1 
 promuovere il potenziamento del tempo scuola, con progettualità di 

ampliamento dell’offerta formativa in funzione di misure didattiche 
di compensazione, recupero  e valorizzazione dell’eccellenza, 
attraverso una didattica innovativa e laboratoriale; 
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 potenziare le abilità espressive e comunicative, gli stili di 

apprendimento e le intelligenze multiple attraverso l’arte, la musica 

e lo sport. 
 

FASE 2 
 individuare delle aree di intervento didattico e/o organizzativo che 

potrebbero essere strutturate con successo o essere implementate 
attraverso l’utilizzo dell’organico potenziato. 
 

8.b.1   PROGETTAZIONE D’ISTITUTO 
La nuova progettazione di istituto, basata sulla condivisione, dà una 
risposta alla necessità di impostare i curricoli per competenze da 

promuovere. 
Per comprendere il termine di competenza l’Istituto Comprensivo 
Leonardo da Vinci ha scelto di riferirsi a quanto indicato nelle 
Raccomandazioni del Parlamento europeo del 2006 “Competenze indicano 
la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e metodologiche, in situazioni di studio e di lavoro e nello sviluppo 
professionale e personale”. 
 

Nelle attività progettuali curricolari ed extracurricolari sono riportate le 
competenze, gli obiettivi della didattica quotidiana, le attività e i progetti 
integranti al curricolo verticale. 

Particolare rilievo è dato alle competenze sociali e civiche che sono state 
divise in sotto indicatori.  
Le attività ed i progetti hanno una certa flessibilità, possono essere 
modificate ogni anno o mantenute in base alle esigenze e alle opportunità 
offerte (Progettazione di Istituto). 
 
Le Competenze Chiave di Cittadinanza sono la base per la progettualità 
dei traguardi formativi del Curricolo di’Istituto. Esse le ritroveremo 
esplicitate sia nella programmazione disciplinare riferita al Curricolo, sia 
nella declinazione per il raggiungimento dei Traguardi al termine del ciclo 
della scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

 

9. 8.c    Area della formazione delle risorse umane, docenti e ata  
(aggiornamento-sviluppo professionale) 

 

Come previsto dalla L.107 /2015, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
programma  le attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliario. Nell’ambito degli adempimenti 
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 
ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. La formazione 
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professionale e di sistema, coniugata con la qualità del servizio scolastico, 
assume, infatti, valore strategico di apprendimento – innovazione –
miglioramento. 

Essa ha come spettro d’azione e riflessione, tutti gli aspetti che 
qualificano l’esperienza scolastica: organizzativi, gestionali, metodologici, 
didattici, relazionali interni ed esterni. Pertanto la progettazione considera 
fondamentale inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa  il piano 
di formazione che, come esigenza di piano di miglioramento, è finalizzato: 
 
- alla valorizzazione della relazionale nel “clima organizzativo”, alla 
valutazione e all’autovalutazione, allo sviluppo professionale e all’efficacia 
dell’azione didattico-educativa/ambienti di apprendimento, alla 
prevenzione del disagio e all’inclusione delle diverse abilità, alla 

strutturazione di ambienti di apprendimento e della didattica 
laboratoriale, come potenziamento delle competenze di base; 
 
- all’aggiornamento delle procedure amministrative e delle competenze 
tecnico-informatiche ai fini della materializzazione sburocratizzazione, 
semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto in supporto all’azione 
didattica. 
 

8.c.1  SVILUPPO PROFESSIONALE 
L’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci si pone come obiettivo la 
valorizzazione delle risorse umane e della professionalità e cerca di 

riqualificare chi lavora in ambito scolastico tramite una progressiva 
crescita professionale. Inoltre, si prevede un piano di formazione mirato 
all’aggiornamento delle procedure amministrative e delle competenze 
tecnico-informatiche ai fini della 20e materializzazione, 
sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto in 
supporto all’azione didattica. 
Da un punto di vista organizzativo, l’istituzione scolastica, articolata nella 
componente docente e dei servizi generali e amministrativi, è 
caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico. 
Tutte le sue azioni, sia di tipo didattico-educativo, che amministrativo, 

concorrono ad una sola finalità: la realizzazione di un’offerta formativa 
ampia finalizzata al successo formativo, significativa e di qualità, 
nell’impegno di soddisfare e conciliare gli obblighi istituzionali con le 
esigenze delle famiglie e dell’utenza. Di conseguenza, la diversificazione 
della funzione docente ha portato all’istituzione di figure per il 
coordinamento gestionale, amministrativo e didattico, all’istituzione di 
figure di supporto ai docenti (Funzionigramma).  
Un obiettivo da raggiungere è quello di potenziare la funzione docente 
nell’ottica della ricerca educativa e didattica-disciplinare, così da 
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incrementare la formazione sul curricolo verticale, sui saperi e sulle 
competenze, sulla didattica per competenze e sulla valutazione. Inoltre è 
necessario incrementare l’utilizzo frequente delle tecnologie nella 

quotidianità delle lezioni anche per stimolare maggiormente l’attenzione 
degli alunni. E’ fondamentale la formazione indirizzata al modello UDL 
(Universal Design Learning). 
 
 8.c.2 FORMAZIONE E RICERCA 

Nell'ambito degli adempimenti, la formazione in servizio dei docenti di 
ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. 
Per ciò che concerne l’Aggiornamento e la Formazione, il Collegio docenti, 
in linea con il Piano triennale dell’Offerta Formativa e l’Area della 
formazione delle Risorse umane-docenti-ata, individua le priorità nella: 

 
- Attività di formazione continua ed autoaggiornamento del personale  
docente su L.107/15, innovazione e tecnologie, innovazione 
metodologica attraverso il Curricolo per Competenze e la didattica 
laboratoriale e metacognitiva, prevenzione del disagio, inclusione delle 
diverse abilità, valutazione ed autovalutazione. 

-  Attività di formazione per il personale ATA sulla sicurezza, la gestione 
dei ragazzi diversamente abili, l'implementazione  delle nuove tecnologie 
e di nuove piattaforme informatiche. 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in linea con quanto esposto, 
coerentemente con la Vision della scuola ed indirizzato a tutti i docenti, 
prevede lo sviluppo triennale del seguente piano di formazione, con 
docenti esperti formatori provenienti dall'interno e dall'esterno 
dell'istituto (Associazioni, Università, Terzo Settore,…). Esso è suddiviso 
in moduli che vertono sulle seguenti tematiche: 

1. Curricolo Verticale e Didattica per Competenze 

Il Curricolo di Istituto e  IL PTOF: le nuove esigenze  didattiche ed 
organizzative  della scuola alla luce della legge 107/2015 / La 
didattica per Competenze / LA  DIDATTICA LABORATORIALE cuore 

dell’innovazione per lo sviluppo delle competenze: come e perché 
riorganizzare la didattica / Lavoro di gruppo. Schede di 
progettazione UDA / Nota MIUR 13/12/2015-Adozione sperimentale 
dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nella 
scuola del I ciclo di Istruzione / La Certificazione delle Competenze/ 
Le competenze di base: sviluppo integrato dell’acquisizione 
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2. Gestione della classe 

Gestione della classe e problematiche relazionali / Gruppo classe 

come risorsa / Laboratorio sulla gestione della classe 

3. Educazione all'affettività 

Educare alle emozioni / Emozioni: comprenderle e comunicarle / 
Affettività come supporto alla motivazione per l’apprendimento 

4. Bisogni Educativi Speciali e diversabilità 

Disabilità, diversità, svantaggio ed inclusione scolastica / Incontrare 
le disabilità in classe / Integrazione scolastica dei disabili e BES / 
Vademecum dislessia  

5. Valutazione e autovalutazione 

Valutare per competenze / Prove trasversali e competenze / Analisi 
prove Invalsi e quadri di riferimento / Autodiagnosi dei processi di 
insegnamento-apprendimento e ambiti gestionali-organizzativi 

6. Nuove Tecnologie applicate alla didattica 

Blog e nuova didattica / Costruire libri interattivi e multimediali con 
Didapages / Costruttivismo, progettazione didattica e tecnologia / I 
nativi digitali e la scuola: confronto fra genitori, insegnanti e 

strudenti / Insegnare ed imparare con le tecnologie / La smart 
school: i nuovi ambienti di apprendimento / Scuola 2.0: 
Innovazione dei modelli didattici e nuove tecnologie per la scuola 
del futuro 

 

ANNO SCOLASTICO2016/2017 
Nel Piano del MIUR si evidenziano le priorità per la formazione in servizio 
per il prossimo triennio, ai sensi del comma 124 della legge 107, che 
coerentemente saranno correlate con quelle definite nel Piano 
dell'Offerta Formativa Triennale dell'Istituto (vedi Allegato 

FORMAZIONE). 
Una parte attiva della progettazione sarà svolta dalla scuola Polo per la 
formazione dell'ambito territoriale, individuata nell'I.S.S. Alberti. Infatti 
la rete costituisce la realtà nella quale viene organizzata la  formazione 
dei docenti e del personale, tenendo conto delle esigenze delle singole 
scuole. Alla scuola polo saranno indirizzate le risorse finanziarie per la 
sua realizzazione, come definito dal Piano.  
Si sottolinea che il Piano nazionale per la formazione prevede lo 
svolgimento di almeno un'unità formativa annuale pari a 20/25 ore 
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riconosciute. 
Le attività formative, scelte dai docenti nell’ambito dell’utilizzo della 
card, sono inserite nel portfolio del docente e utili alla definizione del suo 

curriculum, così come quelle riconducibili al Piano di Formazione 
elaborato dalla nostra istituzione scolastica, che rientrano nella 
formazione obbligatoria definita dall’art. 1 comma 124 della L. 107/15. 
Inoltre i percorsi formativi realizzati con la card, solo se coerenti con il 
PTOF, divengono parte integrante del piano stesso e quindi sono 
riconosciuti nell’ambito della formazione obbligatoria. 
 
8.c.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Gli ambienti di apprendimento sono la parte fondante dell’efficacia 
didattico-educativa che il docente mette in atto. L’insegnante costruisce 

programmazioni e progetti per consentire percorsi attivi e consapevoli  in 
cui  lo studente sia orientato ma partecipe in prima persona. Gli ambienti 
di apprendimento pensati dall’istituto incrementano l’uso delle nuove 
tecnologie, anche in funzione di una maggiore diffusione della peer 
education (educazione tra pari) e della metodologia CLIL per le lingue. 
La formazione delle risorse umane, orientata alla strutturazione di 
ambienti di apprendimento nei quali si sviluppa la didattica innovativa 
anche di tipo laboratoriale, prevede una riflessione sulla:  
 Motivazione e gratificazione di ciascun attore 
 Canalizzazione delle intelligenze multiple di ciascun alunno 
 Suddivisione dei compiti, condivisione di  regole e comportamenti 
 Relazione educativa 
 

8.d    Area dell’organizzazione di sistema 
(funzionamento didattico-gestione amministrativa) 

 

L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi 
generali e amministrativi, è caratterizzata da una gestione unitaria, 
garantita dal Dirigente Scolastico. Tutte le sue azioni, sia di tipo didattico-
educative che amministrative, concorrono ad una sola finalità: la 
realizzazione del successo formativo degli alunni in un’offerta formativa 
ampia, significativa e di qualità, nell’impegno di soddisfare e conciliare gli 
obblighi istituzionali con le esigenze delle famiglie e dell’utenza. Pertanto 
la progettazione deve prevedere: 

 
 l’individuazione e la valorizzazione delle risorse umane, 
professionali e strumentali disponibili; 
 la valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio 
attraverso la collaborazione con l’utenza, l’Amministrazione Comunale, le 
Associazioni, gli Enti, i Musei, le Università; 
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 la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani 
e/o stranieri per promuovere forme di cooperazione, informazione e 
formazione; 

 uno strumento di monitoraggio dei processi e delle procedure in 
uso, finalizzato al miglioramento e al superamento delle eventuali 
criticità; 
 l’implementazione di un sistema regolamentato e funzionale di 
modalità di comunicazione con le famiglie. 

 

8.d.1 SCUOLA E TERRITORIO 
La nostra scuola ha la necessità di consolidare le relazioni interne ed 
esterne,  in primis con le famiglie che sono potenzialmente delle risorse 
da valorizzare nella condivisione delle aspettative e delle finalità 
educative. 

Un elemento di cui avvalersi e diffondere è la cultura della rete in 
maniera operativa per supportare, anche con migliori strumenti, 
l’apprendimento dei ragazzi, in particolare  di fronte a necessità 
specifiche, come nel caso di bambini stranieri, o in difficoltà (legate ad 
un handicap o a difficoltà socio economica).  
Le singole scuole fanno più  fatica ad ottenere le risorse aggiuntive per 
un insegnamento personalizzato: inoltre, e questo aspetto non è di poca 
importanza, una rete di scuole può programmare la formazione in 
servizio dei propri docenti in modo più efficace, non solo perché può 
organizzare iniziative più costose, ma soprattutto perché fornisce un 

ambiente allargato per il confronto e l’elaborazione di progetti formativi 
che si sono già dimostrati validi in altre sedi. 
L’ istituto ha ottenuto la Certificazione di Qualità secondo la norma UNI 
EN ISO 9001/2000 ed è sottoposto ad audit interni ed esterni con 
cadenza annuale. L’ente certificatore AGIQUALITAS (ACCREDIA) verifica 
continuamente ed attesta la corrispondenza tra dichiarazione d’intenti ed 
effettive realizzazioni, suggerendo eventuali azioni di miglioramento; l’IC 
Leonardo da Vinci  appartiene infatti alla prima rete scolastica in Italia 
con certificazione multi-site.  
Insieme ad altre scuole del IX Municipio (ex XII) è inoltre impegnato 

nella progettazione e realizzazione  di attività didattiche, di ricerca e 
sperimentazione, sviluppo, orientamento scolastico e professionale, di 
accrescimento della qualità dell’offerta formativa, di documentazione e 
scambio di esperienze e informazioni  e di formazione dei docenti di tutte 
le scuole in rete. 
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8.d.2 LA SCUOLA NEL CONTESTO TERRITORIALE 
L’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci,  si articola su tre sedi: 

 la scuola dell’infanzia e primaria in via dell’Elettronica, 3; 

 la scuola dell’infanzia e primaria in via Lione, 3; 

 la scuola secondaria di primo grado  in  viale della Grande Muraglia, 37 e via 
dell’Elettronica,  3. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell’Infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 3  anni e i 
5 anni e possono essere iscritti le bambine ed i bambini che compiono i 
tre anni di età dopo il 31 dicembre e comunque non oltre il termine del 
30 aprile.  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
VIA DELL’ ELETTRONICA, 3 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

VIA LIONE, 3 
 

Tempo antimeridiano 
 8.00-13.00 

Tempo pieno 
8.00-16.00 

La scuola dell’Infanzia si presenta come luogo di apprendimento e di 
socializzazione in cui  il bambino riesce a sviluppare le capacità di 
interazione con la realtà ed inizia il suo percorso di autonomia personale 
e sociale. Essa valorizza il bagaglio di conoscenze e le caratteristiche 
personali originali e uniche dei bambini che, inserite in un sistema 

coerente di Progetti, possa soddisfare l’esigenza di evoluzione integrata 
della formazione infantile. 
E’ compito della scuola dell’Infanzia formare e rafforzare l’identità 
personale, l’autonomia e le competenze dei bambini attraverso la 
creazione di piste di lavoro per la realizzazione dei campi di esperienza. 
Al fine di orientare al meglio lo sviluppo armonico dei bambini ed in linea 
con il Piano Strategico, si prevedono:  
 Progetto Ponte, in continuità con la scuola Primaria, per i bambini di 

cinque anni che si apprestano alla frequenza della prima classe 
della scuola Primaria.  

 Attività per classi aperte 
 Attività di Continuità 
 attività di Inglese, Musica/Teatro ed Educazione Fisica. 

I Campi di Esperienza (Curricolo Verticale) ed il raccordo con la scuola 
Primaria  si basano sulle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e 
sulle competenze chiave di cittadinanza. 
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SCUOLA PRIMARIA 
La flessibilità permette di adattare la didattica alle modalità e ai tempi di 
apprendimento degli alunni rispondendo alle esigenze dei singoli.  

SCUOLA PRIMARIA 

VIA DELL’ ELETTRONICA, 3 
 

SCUOLA PRIMARIA 

VIA LIONE, 3 
 

Tempo pieno 
dal lunedi al giovedi  

8.15 - 16.15 
il venerdi 8.15 - 15.15 

Tempo antimeridiano 
dal lunedi al giovedi  

8.15 - 13.40 
il venerdi 8.15 - 13.35 

 
Tempo pieno 

dal lunedi al venerdi 
8.15 - 16.15 

Coerentemente con le Indicazioni Nazionali, nella scuola Primaria è stata 
valorizzata l’autonomia scolastica che ha permesso di realizzare modelli 
organizzativi che hanno tenuto conto delle esigenze del territorio.  La 
scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base come 
primo esercizio dei diritti costituzionali (Indicazioni Nazionali 2012) ed è 
impegnata nello sviluppo delle competenze chiave, in continuità con la 
scuola dell’Infanzia e la scuola Secondaria di I grado. La scuola Primaria 
ha individuato i traguardi  per lo sviluppo delle competenze, in coerenza 

con il Curricolo Verticale e ha predisposto i nuclei essenziali degli 
apprendimenti come raccordo con la scuola secondaria di primo grado e 
la certificazione delle competenze scuola primaria  finale.  
Al fine di orientare al meglio il successo formativo ed in linea con il piano 
strategico, si prevedono: 
 sperimentazione Lingua Inglese con l’utilizzo della CLIL  
 attività di potenziamento in Musica ed Educazione Fisica 
 attività di recupero, consolidamento e valorizzazione delle 

eccellenze 
 attività di continuità 
 utilizzo di un sistema informatico integrato, delle LIM e procedure 

di coding. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
La scuola Secondaria di Primo grado segue nella progettazione obiettivi 
specifici di apprendimento e obiettivi generali all’interno del percorso 
disciplinare per il raggiungimento di competenze specifiche. 
La Scuola, nell’ambito della flessibilità organizzativa, propone  un 
curricolo flessibile e aderente al contesto territoriale dove opera.  
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In particolare: 
 Scelte innovative e campi di sperimentazione 
 Attività di recupero, consolidamento e valorizzazione delle 

eccellenze. Studio guidato. 
 Attività di continuità e orientamento. 
 Attività motoria e sportiva, con adesione ai giochi sportivi 

studenteschi,  anche con la “Associazione Leonardo da Vinci”. 
 Attività e progetti formativi nell’ambito della didattica interculturale  
 Attività di potenziamento d’inglese, spagnolo, francese. 
 Attività laboratoriali con utilizzo di un Sistema Informatico 

Integrato e  LIM. 
 Sperimentazione Lingua Inglese con l’utilizzo della CLIL in 

geografia/arte/scienze nelle seconde e terze classi. 

 Progetti di Studio e di Ricerca a sostegno dell’innovazione didattica 
e dell’orientamento, in collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici 
e privati. 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 
30 ore settimanali – Tempo Normale 

Via della Grande Muraglia 
Via dell’Elettronica 

Insegnamenti Orario settimanale 

Italiano, Storia e Geografia 9 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Francese o Spagnolo 2 

Arte 2 

Musica 2 

Educazione Fisica 2 

IRC 1 

Approfondimento 1 

TOTALE 30 ORE 
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SCUOLA SECONDARIA 
38 ore settimanali - Tempo  Prolungato 

 
Via della Grande Muraglia 

Insegnamenti Orario settimanale 

Italiano, Storia, Geografia, 
Cittadinanza e Costituzione 

15 

Matematica e Scienze 9 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Francese o Spagnolo 2 

Arte 2 

Musica 2 

Educazione Fisica 2 

IRC 1 

TOTALE 38 ORE 

 
 
8.d.3 APERTURA AL TERRITORIO 
Per attuare i progetti è necessario avere a disposizione risorse che 
possono essere pubbliche o private; all’interno di tale logica, il Piano 
dell’Offerta Formativa prevede Accordi e in Rete che attivano sinergie 

con: 
 

 PROGETTI IN RETE con il Territorio (Città, Comunità Europea) che 
coinvolgono istituzioni pubbliche e private, enti e agenzie 
formative, anche con specifici accordi e protocolli; 

 
 TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 

 
 ISTITUZIONI, ENTI E AGENZIE FORMATIVE 

 
 ACCORDO CON LA POLIZIA POSTALE PER L’USO CONSAPEVOLE 

DEI NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE. 
 

 ASSOCIAZIONE LEONARDO DA VINCI ed ASSOCIAZIONE EUR 
SCHOOL 
 

In merito si sottolinea che: 
la messa in rete delle risorse (professionali, logistiche e strumentali) 
delle singole scuole costituisce un forte motore di innovazione e di 
progettualità; 
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il rapporto con agenzie formative esterne (Associazioni, Cooperative, 
Onlus, Enti pubblici e privati, Università, Agenzie di servizi) e con 
docenti-esperti recupera risorse e contenuti importanti e rende la Scuola 

un’ Istituzione aperta e attuale. 
 
8.d.4 ATTIVITA’ EXTRASCOLASTRICHE 

 
Associazione Leonardo da Vinci 

La costruzione del progetto formativo si avvale anche della collaborazione 
con l’Associazione Leonardo da Vinci che offre, in orario pomeridiano, in 
stretta connessione con le discipline curriculari e realizzate con il 
contributo dei genitori, corsi e attività per arricchire l’Offerta Formativa. 
In tale quadro l’Associazione opera con le risorse interne all’istituto, 
privilegiate per competenze e professionalità. 

Vengono svolte le seguenti attività: 
 Pallavolo, ginnastica ritmica, ballo, minibasket, minivolley; 
 Ceramica e manipolazione; 
 Lingua Inglese (Potenziamento scuola Primaria, Ket, Pet), Spagnolo 

(Dele), Francese (Delf); 
 Scacchi;  
 Pianoforte e Chitarra. 

 

Associazione Eur School 
L’Associazione Eur School partecipa alle attività di accoglienza della 

scuola offrendo il servizio pre-post scuola per la scuola dell’infanzia e per 

la scuola primaria.  

Vengono svolte le seguenti attività: 

Attività ludico-Ricreative e Culturali  

 English for fun; 

 Teatro/recitazione; 

 Hip Hop, Danza Moderna; 

 Arti visive; 

 Giochi di società e all’aria aperta. 

Assistenza per compiti scolastici 

Pre e post scuola 
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9. VERIFICA E VALUTAZIONE  
In un percorso formativo di successo, è  fondamentale la verifica e la  
valutazione.  Il momento valutativo si sviluppa in più fasi: 
1. iniziale 
2. intermedia  o formativa 
3. finale o sommativa  
 
a cui si aggiungono: 
 
4. Certificazione delle Competenze 
5. Prove per classi parallele, INVALSI 
6. Valutazione a seguito di una progettualità per competenze. 

 
Una particolare attenzione viene dedicata al livello di partenza, 
all’impegno, alla partecipazione, al metodo di studio, alla socializzazione, 
rilevati tramite osservazioni e test di ingresso. I risultati emersi 
costituiscono la base per la programmazione di interventi individualizzati, 
di recupero, di consolidamento e di valorizzazione, i cui tempi e modi 
vengono definiti dai singoli docenti e dai consigli di classe. 
La valutazione degli alunni, a cura dei docenti, si riferisce a: 

 

 Apprendimenti 

 Comportamento 

 
Nella scuola Primaria la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi 
acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi 
e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione 
raggiunto dall'alunno (Valutazione e Certificazione delle Competenze 
Primaria). Nell’ istituto è inoltre adottata una scheda interna di raccordo 
scuola dell’Infanzia - scuola Primaria, di carattere informativo, destinata 
ai docenti delle future classi prime, compilata anche in collaborazione con 
alcune scuole dell’Infanzia del territorio. 
Nella scuola Secondaria di I grado sono ammessi alla classe successiva, 

ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno 
ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un 
voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della 
validità dell’anno scolastico; l’ammissione alla classe successiva o 
all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio di  Classe con decisione  
assunta a maggioranza (Valutazione). Nell’ istituto è  adottata una scheda 
interna di raccordo scuola primaria e scuola secondaria, di carattere 
informativo, destinata ai docenti delle future classi prime. 
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La  valutazione del Comportamento  viene espressa con un giudizio nella 
scuola primaria e in decimi in quella secondaria di I grado. Viene 
attribuita collegialmente dal Consiglio di classe e concorre alla valutazione 
complessiva dell’alunno;  nella scuola secondaria di I grado determina, se 
inferiore a sei decimi, la non ammissione  al successivo anno di corso o 
all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione.  
Per comportamento corretto si intende il rispetto del  Regolamento 
d’istituto e delle    norme contenute nel Patto di corresponsabilità firmato 
da scuola e famiglia. 
Il voto alla fine dell’Esame di Stato è costituito dalla media dei voti in 
decimi ottenuti nelle singole prove scritte, nel colloquio orale, nella prova 
nazionale, nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità per frazione pari o 
superiore a 0,5.  
L’esito dell’esame conclusivo del I ciclo, oltre alla valutazione decimale, 
dovrà essere accompagnato dalla  certificazione dei traguardi di 
competenze espressa in forma analitica (Certificazione delle competenze 
scuola Secondaria). 
 

L’ora di approfondimento delle discipline letterarie viene valutata dai 
docenti interessati. L’insegnamento della religione cattolica viene valutato 
con un giudizio sintetico.  
Ai sensi del D.L. 59/04, art. 11 co. 1, i docenti debbono accertare per 
ciascun alunno la validità dell’anno scolastico sulla base della frequenza 

alle lezioni, con riferimento all’orario complessivo delle attività  e degli 
insegnamenti obbligatori e dei laboratori. 
Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi, è  richiesta 
la frequenza di almeno 3/4 dell’orario annuale, con le dovute deroghe per 
casi eccezionali, previa delibera del Collegio docenti (ad es. per gli alunni 
con cittadinanza straniera il Ministero della Pubblica Istruzione, con 
circolare n. 24 del 1 marzo 2006, ha previsto la possibilità di considerare 
particolari situazioni di svantaggio linguistico e di mettere in atto ogni 
possibile misura di accompagnamento utile a tali alunni per conseguire il 
titolo finale).  

 

Nell’Istituto vengono concordate prove oggettive, utili per il rilevamento 

di competenze trasversali e specifiche, condivise anche con la scuola 

Primaria per consentire la definizione dello standard di apprendimento 

dell’Istituto ed il confronto con quello nazionale. 
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10. PROFESSIONALITA’ DOCENTE 

Il raggiungimento del successo formativo degli alunni è influenzato 

largamente dalla funzione dei docenti: professionisti con ampi spazi di 
autonomia progettuale e di implementazione, capaci di ricercare  le 
strategie più efficaci per sviluppare sempre più competenze professionali 
nel rispetto della libertà di insegnamento. 
La funzione attuale del docente rappresenta la chiave del cambiamento 
nella direzione di una scuola maggiormente inclusiva e capace di creare 
una struttura caratterizzata da una interdipendenza positiva e dalla 
capacità di cooperare al suo interno. In questa prospettiva, l’insegnante e 
la scuola nel suo insieme sottoscrive un "patto" con le famiglie e con gli 
studenti (contratti formativi), in cui vengono esplicitati gli obiettivi, i 
contenuti, le metodologie e le modalità di verifica del percorso intrapreso 

e degli esiti conseguiti. Tali cambiamenti di prospettiva e assunzioni di 
responsabilità, consentono il miglioramento costante dell’offerta formativa 
e l'arricchimento significativo degli apprendimenti per tutti gli alunni. 
La Vision, illustrata precedentemente, incentiva l’acquisizione di 
competenze anche attraverso elementi di creatività e flessibilità propri di 
tutti gli operatori dell’istituzione scolastica. Inoltre si ritiene indispensabile 
incentivare le capacità di problem solving al fine di poter esprimere e 
realizzare, al meglio, il progetto di vita di ciascun alunno. A tal fine, i  
docenti creano un ambiente idoneo per aumentare il senso di 
autoefficacia apprenditiva, proponendo, aiutando, orientando e 

diversificando il proprio insegnamento, valorizzando la personalizzazione 
degli interventi. 
In quest’ottica, la valutazione è vista come occasione per capire meglio 
anzitutto se stessi, la complessità dell’alunno e il processo di 
insegnamento – apprendimento, ideato e realizzato. Infatti i processi 
autovalutativi sia degli insegnanti, sia degli alunni, diventano importanti 
ai fini dell’autoregolazione perchè permettono di capire l’efficacia dei 
percorsi intrapresi e dei risultati raggiunti. Gli insegnanti prestano 
attenzione all’ambiente di apprendimento e favoriscono un clima 
cooperativo utile alla formazione dell’alunno al fine di costituire una 

comunità sempre più professionale, in cui gli stessi alunni si sentono 
parte attiva. 
Vi è quindi il consueto impegno, da parte di tutta la comunità 
professionale, di adeguare le metodologie e le strategie didattiche 
sviluppando anche attività cooperative e meta cognitive, in costante 
collaborazione con le famiglie. Tutto ciò richiede un continuo 
aggiornamento che consente di progettare i percorsi, orientare e facilitare 
l'apprendimento di ciascuno e svolgere una fattiva attività di 
monitoraggio e di supporto nell'acquisizione degli apprendimenti. 
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Prioritaria è la programmazione sistematica di tutto il team dei docenti. 
Fondamentale resta la centralità dell'alunno apprendente che consente di 
esplorare dimensioni implicite (motivazioni intrinseche) ed elementi 
relazionali-affettivi all'interno della classe, quali condizioni facilitanti e 
motivanti per l'apprendimento. L’azione formativa sistemica, fra scuola e 
famiglia, tiene  conto delle inclinazioni ed aspirazioni degli allievi che si 
hanno di volta in volta di fronte. 
 
 
11. FASE ORGANIZZATIVA  
Anno scolastico 2015/2016 
In riferimento alla legge 107/2015, in riferimento al progetto di 
l’inserimento professionale dei docenti neoassunti – fase C, considerando 
le rilevazioni per le risorse organico potenziato, effettuate in sede 
dipartimentale il 2/12/2015, si ritiene opportuno costituire l’organico 
dell’autonomia necessario per migliorare le difficoltà evidenziate e 
ampliare e migliorare l’offerta formativa in base ai seguenti criteri: 

 

a. Criteri di attribuzione alle sedi 
Rapporto di equa ripartizione delle risorse assegnate al numero delle 
classi (per la Primaria e Infanzia - rapporto paritario tra i plessi; 
Secondaria - rapporto 1:3 tra i plessi) 

 
a. Criteri di assegnazione docenti e di ripartizione oraria 

1. Successo formativo degli alunni anche in riferimento al Curricolo di 
Istituto e alle Competenze chiave di Cittadinanza 

2. Riferimento ai parametri relativi ai criteri di attribuzione alle sedi 
dell’Istituto 

3. Classi con un numero rilevante di alunni BES e senza docente di 
Sostegno all’interno dei Consigli di classe 

4. Ripartizione fra TN e TP (assegnazione 1:3) 
5. Incremento del benessere organizzativo  
6. Disposizione (6/8 ore per coprire le assenze dei docenti, sia della 

Primaria che della Secondaria con il vincolo che se non c’è la 
collocazione della Disposizione il docente si reca nelle classi assegnate 
secondo i criteri sopra indicati). 

7. Contitolarità in discipline uguali o affini per potenziamento dei 
processi di insegnamento e apprendimento o per l’ampliamento 
dell’offerta formativa (1/3 dell’orario; Primaria nelle classi dove non 
ci sono contemporaneità e dove non è previsto alcun docente di 
Sostegno; 

8. Compresenza (Primaria: dove non è previsto il docente di Sostegno 
e con alta percentuale di alunni BES; Secondaria: nelle classi dove 
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non è previsto il docente di Sostegno e con alta percentuale di alunni 
BES). 

9. L’orario di servizio, sia per la Primaria che per la Secondaria, deve 
evidenziare, nel caso della Disposizione, anche la classe di 
riferimento per la eventuale compresenza. 

 
Anno scolastico 2016/2017 
Potenziamento curriculare ed extracurriculare 

Per l’anno scolastico 2016/2017 si prevede il potenziamento linguistico, 
artistico-musicale, motorio sia per l’ampliamento dell’offerta formativa 
curriculare ed extracurriculare sia per fortificare il Curricolo in verticale: 
POTENZIAMENTO AREA 
LINGUISTICA ITALIANO  

primaria (classi terze) 
 

POTENZIAMENTO ARTISTICO-
MUSICALE E MOTORIO   

infanzia – primaria – secondaria  
tempo normale/prolungato anche in 

continuità. 

 
 

RECUPERO-CONSOLIDAMENTO-
VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 

TEMPO NORMALE/CLASSI APERTE  
codocenza in italiano e matematica  

 

POTENZIAMENTO L1 – L2 
INGLESE    infanzia – primaria - secondaria 

INGLESE CLIL   primaria quinte  
FRANCESE CLIL  secondaria  3 A – B – D in 

scienze o geografia 
SPAGNOLO CLIL  secondaria 3C – F – G - H in 

scienze o geografia  
INGLESE  E TWINNING   sez. C – D secondaria  

FRANCESE DELF  secondaria A-B-D  

FRANCESE scambio con la Sorbonne 
TEMPO PROLUNGATO  potenziamento 

linguistico prime e seconde 

 

ASSEGNAZIONE CLASSI 

Il comma 73 dell’articolo unico della Legge 107 sottolinea che “il 
personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di 
entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della 
cattedra”. Pertanto ogni cambiamento di mansioni diverso dalle attività di 
insegnamento può rientrare legittimamente nel potere dirigenziale 
allorquando il provvedimento sia debitamente motivato, ragion per cui 
quello specifico, inerente l’assegnazione dei docenti alle classi, deve 
realizzarsi seguendo determinati criteri scaturenti dagli organi collegiali e 

abbia in corpo una sua palese motivazione che deve essere alquanto 
strategica e funzionale al perseguimento delle finalità e degli obiettivi del 
piano triennale dell’offerta formativa. 
Si tratta di fondamenti che trovano un riscontro più che nel recente T.U. 
(D.Lgs. n.165 del 2001), nell’art.396 del D.Lgs.297 del 1994, articolo che 
disciplina la funzione direttiva (per nulla in contrasto con l’art.25 del 
D.lgs.165) ove si legge che al personale direttivo spetta procedere alla 
formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla 
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formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal 
consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti.  
Ebbene in questa fattispecie il dirigente ha fornito congrua motivazione 
delle decisioni adottate, non dimenticando di rispettare i criteri di cui 
sopra e, come affermato nel comma 3 dell’art.396 succitato, “avendo 
cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la 
migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, 
assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo”. Si evince 
così che il dispositivo si piega in favore della continuità nella classe e 
tiene conto della programmazione educativa stabilita nella scuola e delle 
scelte espresse nel PTOF.  
 

ASSEGNAZIONE CLASSI SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 

In linea con l’Area dell’Ampliamento Formativo (Potenziamento curriculare 

ed extracurriculare), l’Organizzazione di Sistema ha previsto 
l’assegnazione classi nel pieno rispetto della normativa vigente, delle 
competenze professionali dei docenti e dello sviluppo professionale. Le 
ore a disposizione sono le uniche da poter utilizzare come supplenza 
docenti assenti. 
 

PROGETTAZIONE DI CODOCENZA e PROGETTAZIONE CLIL 

L’attività didattica in compresenza e codocenza è  una modalità  di " fare 
lezione". Consente ai docenti e agli alunni di ottimizzare i tempi di 
insegnamento/apprendimento in quanto le discipline affini presentano 
contenuti affini e permette, inoltre, di esaminare un argomento comune 

da punti di vista diversi. Il trattare lo stesso argomento una sola volta 
innegabilmente porta lo studente ad un'acquisizione di contenuti le cui 
fonti sono senz'altro più ampie e meglio strutturate e le esperienze per 
conseguire le competenze senz'altro più creative ed originali. 
In particolare, l'azione dei due docenti compresenti porta alla scelta 
congiunta degli obiettivi, un’armonica e coerente definizione dei reciproci 
ambiti di attività, una scelta congiunta dei mezzi, degli strumenti e dei 
criteri di valutazione ed opportuni raccordi tra i due momenti valutativi. 
Inoltre si ricorda che nelle ore di codocenza si devono prevedere azioni di 
recupero e di consolidamento mirate al successo formativo. 
Per la codocenza nell’ambito linguistico o per la codocenza per la CLIL, i 
docenti dovranno redigere un progetto di codocenza che parta dalla 
programmazione disciplinare prevista per la classe ma esprima 
metodologie didattiche condivise, interscambiabili e orientate ad un unico 
obiettivo: il successo formativo di ciascun alunno. 
Ogni codocenza è anche contitolarità nella progettazione delle strategie, 
rilevabili all’interno della programmazione di classe e specificate 
all’interno del registro specifico per la codocenza. 
Si sottolinea che le attività di Codocenza e CLIL prevedono l’utilizzo di un 
registro nel quale devono essere completati tutti i campi. 
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IPOTESI CALCOLO RICHIESTA ORGANICO DELL’AUTONOMIA  
PREVISTA CON IL NUMERO DELLE CLASSI ATTUALI  

(in attesa delle Circolari Ministeriali autorizzative) 

 

DOCENTI 

Infanzia AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

Organico dell’autonomia  Numero 

Classi: 3 

Numero 

Posti: 5 

Progetto Ponte  

½ posto comune 

Primaria  

Organico dell’autonomia  Numero 

Classi: 30 

 

 

Numero 

Posti: 51 

Numero Posti:  

5 posto comune anche 

con specializzazione 

Inglese oppure 1 

docente di Inglese 

 

 

Organico dell’autonomia 

Sostegno 

Numero 

Posti: 15 

 

 

Secondaria  

 

 

 

Organico 

dell’autonomia  

Numero 

Classi: 24 

 

AMBITI  POSTI 

Lettere       16    1 

Matematica  9    1 

Francese      1  

Inglese        4    1 Esperto CLIL o 1 

docente di Inglese 

Spagn. 1+12h  

Arte     3+12 h  

Tecn.   3+12 h    1 Esperto Informatica 

Musica 3+12 h     

Ed.Fis. 3+12 h      

  

Organico dell’autonomia 

Sostegno 

Numero Posti: 

15 
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PERSONALE A.T.A. 

 
 

D.S.G.A. 1 

Assistenti Amministrativi n.7 

Collaboratori Scolastici n.15+18 h 

 
Tali richieste sono necessarie per garantire l’efficacia e l’efficienza di tutti 
i procedimenti amministrativi richiesti oltre alle attività ordinarie 
istituzionali. Infatti la scuola ha un aggravio di lavoro per seguire le 
numerose azioni intraprese per l'ampliamento, il potenziamento e 
l'arricchimento dell'offerta formativa, ma soprattutto per soddisfare 

adeguatamente le richieste provenienti dall'utenza. 
 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
Accoglienza Tirocinio Docenti dalle Università per lo svolgimento del 
Tirocinio Assistito nella Primaria e Secondaria.  
 

Amministrazione, mensa autogestita - progetti - manifestazioni/mostre 
didattiche. 
 

Coordinamento con l'Associazione Leonardo da Vinci e con l'Associazione 
Eur School. 
 

12. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI  
L'Istituto nel corso del triennio prevede di: 
 
 Ampliare gli spazi laboratoriali, le attrezzature e gli spazi esterni 
 Avviare progettualità PON per le nuove tecnologie 
 Avviare progettualità di finanziamenti esterni per ampliamento offerta 

formativa 
 Avviare il programma Erasmus 
 Utilizzare il registro elettronico per la scuola Primaria 

 
13. MODALITA’ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

I genitori collaborano con la scuola attraverso: 
Partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali ovvero i genitori 
partecipano alle riunioni del Consiglio di Istituto e tramite i rappresentanti 
di classe alle riunioni dei Consigli di Classe, interclasse o intersezione 
quando previsto. 
Rapporti scuola-famiglia ovvero i genitori incontrano i docenti in 
occasione di ricevimenti in orario scolastico (solo secondaria), ricevimenti 
pomeridiani (nei mesi di dicembre e marzo), incontri programmati per 
alunni coinvolti in progetti educativi, Intersezione docenti/genitori 
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rappresentanti di classe, Interclasse docenti/genitori rappresentanti di 
classe, Consigli di Classe docenti/genitori rappresentanti di classe. 
Libretto scolastico 
Comunicazione esterna attraverso circolari, ciclostili, documentazione 
cartacea su apposita modulistica, sito web della scuola. 
Comunicazione interna all'istituzione scolastica (circolari interne, sito web, 
Albo Sindacale, Albo sala docenti); 
Registro elettronico 
Archivio Didattico, dove si raccoglie, per ciascun anno scolastico, le 
attività del P.T.O.F. con tutti i dati più rilevanti, i Progetti e gli eventi per 
una trasferibilità e diffusione delle esperienze. 
La scuola si apre al territorio costantemente e presenta i percorsi 
formativi realizzati, attraverso mostre didattiche, saggi musicali, prodotti 
multimediali, attività sportive. 
Le manifestazioni, coordinate dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dagli 
esperti, con la collaborazione del personale A.T.A. e delle famiglie, 
prevedono una serie di eventi che hanno, come guide consapevoli, gli 
studenti-attori e che contano sulla partecipazione di tutte le 
rappresentanze del territorio. La realizzazione di tali manifestazioni, sono 
una delle occasioni più rilevanti per fornire alle famiglie una testimonianza 
concreta dei processi messi in campo e dei percorsi formativi svolti, anche 
al fine di rendere conto ai diversi destinatari rispetto a tutte le attività 
svolte nel corso dell'anno scolastico. 
 

14. SERVIZIO AMMINISTRATIVO E UFFICI DI SEGRETERIA 
Gli uffici di Segreteria, collocati presso la sede centrale di via della Grande 
Muraglia 37, sono stati ristrutturati e adeguati alle esigenze di 
funzionalità dell'Istituzione, anche per quanto riguarda le attrezzature 
strumentali, la sicurezza e la privacy. 
L'Istituto è aperto anche in orario pomeridiano, per attuare la 
realizzazione dei corsi pomeridiani, delle attività facoltative, delle 
iniziative dell'Associazione Leonardo da Vinci. 
 

Sedi  
- Viale della  Grande Muraglia, 37 - tel./fax 06 5296334 –  

tel./fax 06-52209322 
- Via Lione, 3 - tel. 06 5292907 – tel./fax 06 52247594 
- Via dell’Elettronica, 3 - tel. 06 5914891 – fax 06 54222497  
(presso Secondaria di I grado) 
 

Dirigente Scolastico 
Maria Federica Grossi 
Direzione: tel./fax 06-5296334 – tel./fax 06-52209322  
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Orari Segreteria 
 

 

Lunedì  h.8.30/10.30 

Mercoledì                  h. 14.30/16.00 

Venerdì h.10.00/12.00 

 
 
DSGA:  
Rosella Luconi 
Ricevimento: dal lunedì al venerdì h. 9,00-10,00. 
 
 

sito web:  www.icleonardodavinci.gov.it   

 

   

e-mail:  rmic8bz00c@istruzione.it              
rmic8bz00c@pec.istruzione.it 

 
 
Codici Meccanografici dell’istituto   
RMIC8BZ00C  
RMAA8BZ019  (Infanzia) 

RMEE8BZ01E   (Primaria-Lione) 
RMEE8BZ02P   (Primaria-Elettronica) 
RMMM8BZ01D (Secondaria I grado - Viale della Grande Muraglia e Via 
dell’Elettronica) 

 

 

Codice Fiscale: 80235210582 

http://www.icleonardodavinci.gov.it/
mailto:rmic8bz00c@istruzione.it
mailto:rmic8bz00c@pec.istruzione.it
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ALLEGATI 2016/2017 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PRIMARIA 

PATTO DI CORRESPONSABILITA' SECONDARIA 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

PROGETTAZIONE DI ISTITUTO  

FUNZIONIGRAMMA 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

SCHEDE DI RACCORDO 

PAI  

FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icleonardodavinci.gov.it/images/area-FAMIGLIE/iscrizioni/iscrizioni-online/patto-corresp-17-18-primaria.pdf
http://www.icleonardodavinci.gov.it/images/area-FAMIGLIE/iscrizioni/iscrizioni-online/patto-corresp-17-18-secondaria.pdf
http://www.icleonardodavinci.gov.it/images/area-POFT/POFT2016_17/PTOF-CURRICOLO-IN-VERTICALE.pdf
http://www.icleonardodavinci.gov.it/wp-content/uploads/2015/07/Regolamento_di_Istituto-aggiornamento-del-25_06_2015.pdf
http://www.icleonardodavinci.gov.it/images/area-POFT/PTOF-PROGETTI-2016-2017-ALLEGATO-2.pdf
http://www.icleonardodavinci.gov.it/images/area-ORGANIZZAZIONE/Struttura/Funzionigramma.pdf
http://www.icleonardodavinci.gov.it/images/area-POFT/POFT2016_17/PTOF-VALUTAZIONE-E-COMPETENZE-2016-2017--ALLEGATO-3
http://www.icleonardodavinci.gov.it/images/area-POFT/POFT2016_17/PTOF-VALUTAZIONE-E-COMPETENZE-2016-2017--ALLEGATO-3
http://www.icleonardodavinci.gov.it/images/area-POFT/POFT2016_17/PTOF-SCHEDE-RACCORDO--ALLEGATO-1.pdf
http://www.icleonardodavinci.gov.it/images/area-POFT/POFT2016_17/PAI-2015-2016.pdf
http://www.icleonardodavinci.gov.it/images/area-POFT/POFT2016_17/piano-di-formazione-16-17.pdf
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