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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola organizza laboratori specifici per il successo formativo per alunni stranieri e in 
situazioni di svantaggio economico e socio-culturale, utilizzando i fondi stanziati dal Comune e 
dal MIUR. L'I.C. si avvale dell'apporto di mediatori linguistici finanziati dall'Amministrazione 
Comunale e dall'anno scolastico 2015/16 di una cattedra di potenziamento per l'inclusione 
degli alunni stranieri. La scuola secondaria di primo grado partecipa a diversi progetti 
finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, alla promozione della motivazione e 
alla personalizzazione degli apprendimenti. Il processo di integrazione di tutti gli alunni 
appare consolidato, vista la pluriennale esperienza in questa direzione dell'istituto.

Vincoli

Nonostante quanto messo in luce dagli indicatori, il contesto socio-economico degli studenti è 
globalmente medio/basso. La scuola rientra infatti nelle aree a forte processo immigratorio, 
con presenza di studenti di recente immigrazione e stranieri di prima e seconda generazione. 
Un discreto numero delle famiglie degli studenti è seguito dai servizi sociali. Sono presenti 
nuclei familiari di origine sinti e rom, residenti da tempo nel quartiere e non sempre integrati 
nella realtà territoriale. La frequenza a scuola di questi ragazzi risulta poco regolare.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sul territorio sono presenti diversi enti che favoriscono l'inclusione, l'interazione sociale, la 
lotta alla dispersione scolastica e l'arricchimento culturale. In città esistono esperienze 
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consolidate di doposcuola, coordinate da associazioni di volontariato e dall'oratorio, ai quali 
sono indirizzati i ragazzi in difficoltà, che possono spesso usufruire di un aiuto individualizzato 
nello studio. Il Comune contribuisce ampiamente a finanziare attività e progetti per il successo 
scolastico, l'orientamento e per l'arricchimento dell'Offerta Formativa.

Vincoli

Il territorio di Brugherio si caratterizza per la presenza di piccole imprese artigianali. Molti 
abitanti compiono quotidiani spostamenti nei centri limitrofi, per recarsi nei posti di lavoro. Si 
tratta di una città con le caratteristiche tipiche dell'hinterland milanese, i cui abitanti spesso 
gravitano sulla metropoli per la ricchezza di servizi e di opportunità tipici della grande città. Il 
tessuto sociale di Brugherio conserva comunque esperienze di aggregazione significative, 
generatrici di un vivace senso di appartenenza.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto è composto da 5 plessi con caratteristiche diverse. La scuola primaria Fortis è dotata 
di aule accoglienti e abbastanza spaziose ed è facilmente raggiungibile dagli utenti; nel 
presente anno scolastico sono ancora in atto lavori di manutenzione straordinaria. Gli uffici di 
segreteria sono stati in parte spostati in nuovi ambienti e di conseguenza, si sono resi 
disponibili nuovi spazi utilizzabili per la didattica. Le scuole dell'infanzia Grimm e Rodari 
nonché la scuola secondaria De Filippo dispongono di ambienti esterni ed interni accoglienti e 
ben strutturati. La scuola primaria Corridoni è dotata di un laboratorio d'informatica mobile. 
Nelle scuole Fortis e De Filippo sono presenti aule di informatica adeguatamente dotate. In 
particolare i laboratori di informatica della scuola secondaria vengono costantemente 
aggiornati grazie al contributo del Comitato genitori. Tutte le aule delle scuole primarie e della 
scuola secondaria sono dotate di LIM e per il prossimo anno scolastico ne saranno disponibili 
altre per gli altri plessi, acquistate con un contributo apposito erogato dall'Ente Locale e dai 
genitori e con la partecipazione a concorsi ed iniziative commerciali.

Vincoli

La scuola primaria Corridoni ha aule di piccole dimensioni, dispone di spazi limitati da 
destinare ai laboratori e gli spazi esterni sono esigui. Il plesso non usufruisce di un ampio 
parcheggio e l'ingresso è situato direttamente sulla strada principale. I 5 plessi sono dislocati 
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in 2 quartieri distanti tra loro; in particolare la scuola secondaria De Filippo non è facilmente 
raggiungibile dagli studenti della scuola primaria Fortis e ciò non favorisce la continuità 
verticale dell'Istituto. Mancano nei plessi alcune certificazioni relative alla sicurezza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC VIA N.SAURO/BRUGHERIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8AL00T

Indirizzo
VIA NAZARIO SAURO 135 BRUGHERIO 20861 
BRUGHERIO

Telefono 0392873466

Email MIIC8AL00T@istruzione.it

Pec miic8al00t@pec.istruzione.it

 G.RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8AL01P

Indirizzo VIA N.SAURO BRUGHERIO 20861 BRUGHERIO

Edifici
Via NAZARIO SAURO 135 - 20861 
BRUGHERIO MB

•

 F.LLI GRIMM (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8AL02Q

Indirizzo
VIA MONTELLO FRAZ. S.DAMIANO 20861 
BRUGHERIO
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Edifici Via MONTELLO 53 - 20861 BRUGHERIO MB•

 VIA N.SAURO - BRUGHERIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8AL01X

Indirizzo VIA N.SAURO BRUGHERIO 20861 BRUGHERIO

Edifici
Via NAZARIO SAURO 135 - 20861 
BRUGHERIO MB

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 305

 CORRIDONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8AL021

Indirizzo
VIA CORRIDONI FRAZ. SAN DAMIANO 20861 
BRUGHERIO

Edifici

Via CORRIDONI 14 - 20861 BRUGHERIO 
MB

•

Via CORRIDONI 14 - 20861 BRUGHERIO 
MB

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 147

 E. DE FILIPPO - BRUGHERIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8AL01V

VIA S.ANNA FRAZ. SAN DAMIANO 20861 Indirizzo
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BRUGHERIO

Edifici Viale S. ANNA 61 - 20861 BRUGHERIO MB•

Numero Classi 9

Totale Alunni 167

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Chimica 1

Disegno 7

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 3

Musica 3

Scienze 2

Atelier creativo 4

 

Biblioteche Classica 5

Informatizzata 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 5

Teatro 1

Aule per l'inclusione 10
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Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

Psicomotricità 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 90

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Tavolo luminoso 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
23

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA N.SAURO/BRUGHERIO

Approfondimento

L'Istituto risulta in reggenza dall'anno scolastico 2017/2018
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

"Se non ci fossero diversità non sapremmo neppure 
chi siamo; non potremmo dire IO perché non 
avremmo un TU con cui confrontarci” (A. Ferrara)

L’idea che ogni individuo sia una realtà unica ed autonoma con vissuto, 

personalità, aspirazioni, fragilità e risorse è il fulcro centrale della azione 

educativa e didattica attuata all’interno dell’Istituto.

Questa unicità, però, procede parallelamente alla certezza che ciascuno di 

noi non è che un piccolo tassello della realtà finalizzata al bene comune: la 

società.

Di conseguenza sono proprio l’inclusione e la valorizzazione delle risorse 

personali i valori imprescindibili che identificano ogni azione educativa e 

didattica messa in atto dai docenti dei vari ordini della nostra scuola.

L’inclusione va intesa come il riconoscimento del diritto che ogni alunno ha 

ad essere accolto, ascoltato, compreso ed accompagnato al raggiungimento 

di un personale benessere in ambito scolastico, nel rispetto dei propri stili di 

apprendimento e della formazione socio-culturale pregressa. Ugualmente 

importante è la valorizzazione delle risorse individuali, affinché ciascuno sia 

messo nelle condizioni migliori, per sfruttare al meglio le doti in suo possesso 
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e procedere nel personale cammino di crescita, così da divenirne soggetto 

attivo e consapevole.

L’Istituto è costituito da scuole di ordine diverso, situate su un territorio 

piuttosto vasto, caratterizzato da realtà socio economiche e culturali 

differenti. Di conseguenza la scuola si pone come centro di riferimento e di 

aggregazione, oltre che di educazione.  Alla scuola più di ogni altra agenzia 

educativa spetta il compito di condurre verso competenze sia di tipo 

cognitivo che comportamentale, nella tutela della complessità che 

contraddistingue la persona. E’ la scuola, infatti, il luogo in cui si riconosce 

significato a ciò che si fa, dove si trasmettono quei valori che danno 

appartenenza, identità, passione. La scuola pertanto deve essere dialogante, 

accogliente, organizzata, attuale, capace di leggere i cambiamenti della 

società in cui è inserita, di progettare il miglioramento dell’offerta formativa 

nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali, 

interni ed esterni, sanno offrire.

Il Progetto Educativo si propone quindi di conseguire l’educazione integrale 

dei bambini e dei ragazzi nel rispetto dei tempi e dei modi della crescita di 

ognuno, promuovendo gli apprendimenti e le esperienze da cui ciascuno 

procederà, poi, alla costruzione della sua identità personale.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la varianza degli esiti delle prove INVALSI tra le diverse classi.
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Traguardi
Avvicinarsi il piu' possibile alla media nazionale prevista per la varianza

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Raggiungere in tutti gli ordini di scuola la media nazionale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
FINALITÀ EDUCATIVE GENERALI 

Maturazione dell’identità e dell’autonomia

Acquisizione e consolidamento delle competenze

Sviluppo della cittadinanza e partecipazione alla convivenza democratica

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
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a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Metodologia CLIL, flipped classroom e piattaforme didattiche digitali.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo Coding

Progetto scuole in rete
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G.RODARI MIAA8AL01P

F.LLI GRIMM MIAA8AL02Q

 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA N.SAURO - BRUGHERIO MIEE8AL01X

CORRIDONI MIEE8AL021

 
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 se 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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

E. DE FILIPPO - BRUGHERIO MIMM8AL01V

 
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 se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
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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. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

F.LLI GRIMM MIAA8AL02Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA N.SAURO - BRUGHERIO MIEE8AL01X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CORRIDONI MIEE8AL021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

E. DE FILIPPO - BRUGHERIO MIMM8AL01V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VIA N.SAURO/BRUGHERIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
G.RODARI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo scuola dell'infanzia.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
F.LLI GRIMM (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo scuola dell'infanzia.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA N.SAURO - BRUGHERIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
CORRIDONI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Curricolo scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
E. DE FILIPPO - BRUGHERIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo scuola secondaria di primo grado.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA.PDF

 

Approfondimento

L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni abbraccia gradi di scuola 
caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa e professionale, ed è 
progressivo e continuo. La presenza, sempre più diffusa degli Istituti Comprensivi 
consente la progettazione di un unico Curricolo Verticale e facilita il raccordo tra 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. La costruzione del 
Curricolo non è un adempimento formale, ma è “il processo attraverso il quale si 
sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione educativa”, è, cioè, un cammino di 
costante miglioramento dell'aspetto centrale della Scuola, il processo di 
insegnamento-apprendimento. Il Curricolo delinea, dalla Scuola dell'Infanzia alla 
Scuola Secondaria di primo grado, senza ripetizioni e ridondanze, un processo 
unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle 
tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'allievo, in riferimento alle competenze 
da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.

La costruzione del Curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in 
cui sono intrecciate e interrelate il sapere, il saper fare, il saper essere. Il percorso 
curricolare muove dai soggetti dell'apprendimento, con particolare attenzione ed 
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ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di 
sviluppo, abilità, conoscenza delle esperienze formative precedenti. I docenti, riuniti 
in Commissione, hanno elaborato un Curricolo Verticale delle singole discipline, 
fissando gli obiettivi e i traguardi da raggiungere; hanno ripensato e rivisto le loro 
programmazioni didattiche in un'ottica formativa unitaria, tenendo conto delle fasi di 
sviluppo relative alle diverse età.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORI DI SUCCESSO FORMATIVO

Laboratori (espressivi, musicali, corporei) scelti dagli insegnanti in base alle esigenze 
del gruppo classe per favorire il successo formativo (tutti gli ordini di scuola).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ESPRESSIVITÀ

Il Progetto riveste un’importanza speciale per l’Istituto, tanto da investire il massimo 
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delle risorse professionali, strumentali e finanziarie. I ragazzi imparano ad usare il 
corpo come strumento sia per esprimere le proprie risorse emotive, sia per utilizzare 
le proprie capacità creative. La scelta del teatro come strumento di educazione nasce 
dalla consapevolezza che il linguaggio teatrale riesce a sviluppare competenze, a 
colmare le distanze culturali, a formare il gruppo, rendendolo capace di interagire per 
il raggiungimento di un fine condiviso, ad integrare le diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

CLIL, Musical in Lingua Inglese, Teatro in Lingua Inglese, Giornata europea delle lingue, 
Key English Test.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per costruire una conoscenza e una visione interculturale, sviluppare abilità di 
comunicazione, migliorare le competenze linguistiche di una lingua straniera e 
promuovere una mentalità multilinguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Incontri teorici e pratici per far riflettere su temi che sottolineano l’importanza di 
comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente (tutti gli ordini di scuola).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE

Psicomotricità (Scuola dell’Infanzia e primo ciclo della Scuola Primaria), lezioni di 
attività motoria con esperto (Suola Primaria), avvio ad alcune pratiche sportive: rugby, 
pattinaggio sul ghiaccio tennis, (Scuola Primaria e Secondaria), corsa campestre 
(Scuola Primaria e Secondaria), triangolare di pallavolo (classi terze Scuole Secondarie 
del territorio), triangolare di atletica leggera (Scuole Secondarie del territorio), lezioni 
di nuoto (classi seconde Scuola Primaria).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina
Psicomotricità

 LIBRIAMOCI

Lettura e drammatizzazione di testi narrativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Istruire i bambini alla lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 INTERCULTURA

L'attività intende rispondere concretamente alle diverse esigenze degli alunni non 
italofoni presenti nella scuola attraverso la prima alfabetizzazione, il potenziamento 
dell’educazione linguistica, i contatti con le famiglie e le diverse attività scolastiche atte 
a sviluppare una concreta interazione tra le differenti culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule:
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Aula generica
Aule per l'inclusione

 APRITI SESAMO

Visione di spettacoli teatrali e cinematografici proposti dal teatro S. Giuseppe e dal 
Comune (tutti gli ordini di scuola).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

Approfondimento

Il cinema – teatro San Giuseppe promuove da diversi anni un 
nutrito cartellone di spettacoli cinematografici e teatrali, adatti 
alle diverse età dei ragazzi, e si distingue per la qualità delle 
proposte sull’intero territorio. In accordo con gli Istituti 
Comprensivi tra gli eventi ne vengono sempre selezionati alcuni 
utili a sottolineare le ricorrenze civili più importanti, quale per 
esempio la Giornata della Memoria.

 

 RECUPERO E POTENZIAMENTO

Attività di recupero e potenziamento di italiano e Matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Aule per l'inclusione

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Organizzazione di percorsi contro le dipendenze e per educare a un sano stile di vita 
(tutti gli ordini di scuola).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 EDUCAZIONE STRADALE

Incontri per sensibilizzare gli alunni sull’ importanza del rispetto delle regole e sul 
valore della vita (Scuola Primaria e Secondaria).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PREVENZIONE CYBERBULLISMO

Iniziativa che intende sviluppare nei giovani un uso consapevole e responsabile di 
Internet, proteggendoli così dai fattori di rischio (classi terminali della Scuola Primaria 
e Secondaria)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 SCHOOL BAND

Attività di avviamento alla musica leggera d'insieme ed esecuzione di brani musicali 
con l'utilizzo di chitarre elettriche, basso, tastiera, batteria acustica e canto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

 PROGETTO MUSICALE

Avviamento alla musica, presentazione di strumenti musicali ed educazione all'ascolto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Magna
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Miglioramento/aggiornamento del sito Web della 
scuola per garantire una corretta comunicazione 
con gli utenti. 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Partecipazione all'azione formativa per i docenti 
di "Generazione Web" della rete di Monza e 
Brianza.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
G.RODARI - MIAA8AL01P
F.LLI GRIMM - MIAA8AL02Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

1) Raccolta dei dati attraverso: - l’osservazione sistematica, effettuata in vari 
ambiti e momenti della giornata educativa; - le produzioni dei bambini realizzate 
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sia spontaneamente che su precise richieste. 2) Compilazione di specifiche griglie 
diversificate per fasce d’età, competenze e campi d’esperienza, supportate dal 
manuale di valutazione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
E. DE FILIPPO - BRUGHERIO - MIMM8AL01V

Criteri di valutazione comuni:

Come disposto dal D. Lgs n.62 del 13.04.2017, “La valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze”. La valutazione è coerente con l'offerta formativa del nostro 
Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e la normativa vigente; viene effettuata dai docenti nell'esercizio della 
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti 
dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa. La 
valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero 
dal consiglio di classe. La valutazione viene integrata dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Le 
operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo 
delegato. Il Collegio dei Docenti del nostro Istituto ritiene che la valutazione 
debba essere trasparente, comunicata sia nei contenuti, sia nei metodi e negli 
strumenti. L’alunno deve essere sempre consapevole del valore attribuito alle 
sue prestazioni. L’apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
sono valutati collegialmente e in modo condiviso. Nel nostro Istituto la 
valutazione si esplica in rapporto funzionale con l’attività di programmazione e 
assume carattere promozionale, formativo e orientativo, in quanto concorre ad 
adeguare il percorso didattico alle esigenze degli alunni. La valutazione assume 
carattere formativo quando le informazioni raccolte sono concretamente 
utilizzate per adattare il lavoro didattico ai bisogni di apprendimento degli alunni.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del profitto - Secondaria.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato 
nel documento di valutazione, in riferimento ai criteri stabiliti dal Collegio 
Docenti.

ALLEGATI: Criteri valutazione del comportamento - Secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In base alla normativa vigente, D.Lgs 62 del 13/04/2017, DM 741 del 03/10/2017, 
Nota Ministeriale 1865 del 10/10/2017, nella scuola secondaria di primo grado 
l'ammissione alla classe successiva è disposta, ferma restando la validità 
dell'anno scolastico: - anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
di apprendimento in una o più discipline; - anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica 
e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 
nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In 
sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline (voto inferiore a 6/10). Sono dichiarati non promossi e/o non ammessi 
all'esame di Stato gli alunni che: - presentino gravi insufficienze in almeno tre 
discipline (voto 4) - abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo 
educativo, per cui le gravi carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso 
impegno, demotivazione, partecipazione discontinua alle attività didattiche, 
nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe e l'impegno profuso 
in azioni di recupero anche individuali - non siano in possesso di abilità 
fondamentali o non abbiano colmato le lacune di base evidenziate nella 
situazione di partenza, per cui non potrebbero con profitto affrontare la classe 
successiva - non abbiano raggiunto gli obiettivi essenziali di apprendimento 
propri delle singole discipline, elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 
l'ammissione all'esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in 
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presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate 
dal collegio dci docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non 
ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 
249/1998; c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di 
italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. Nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, 
tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione 
dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre 
requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 
all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività 
alternative se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In 
sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire 
all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA N.SAURO - BRUGHERIO - MIEE8AL01X
CORRIDONI - MIEE8AL021

Criteri di valutazione comuni:

Come disposto dal D. Lgs n.62 del 13.04.2017, “La valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze”. La valutazione è coerente con l'offerta formativa del nostro 
Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
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curricolo e la normativa vigente; viene effettuata dai docenti nell'esercizio della 
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti 
dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa. La 
valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero 
dal consiglio di classe. La valutazione viene integrata dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Le 
operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo 
delegato. Il Collegio dei Docenti del nostro Istituto ritiene che la valutazione 
debba essere trasparente, comunicata sia nei contenuti, sia nei metodi e negli 
strumenti. L’alunno deve essere sempre consapevole del valore attribuito alle 
sue prestazioni. L’apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
sono valutati collegialmente e in modo condiviso. Nel nostro Istituto la 
valutazione si esplica in rapporto funzionale con l’attività di programmazione e 
assume carattere promozionale, formativo e orientativo, in quanto concorre ad 
adeguare il percorso didattico alle esigenze degli alunni. La valutazione assume 
carattere formativo quando le informazioni raccolte sono concretamente 
utilizzate per adattare il lavoro didattico ai bisogni di apprendimento degli alunni.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del profitto - Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato 
nel documento di valutazione, in riferimento ai criteri stabiliti dal Collegio 
Docenti.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento - Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza con successo attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilita' o con bisogni educativi speciali nel gruppo dei pari. Nella scuola primaria 
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sono presenti i laboratori "Cosi' per gioco" e "Filo rosso", alla secondaria sono attivi 
laboratori per il successo formativo, sovvenzionati dal Comune. Gli insegnanti 
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva (attivita' manipolatorie a piccoli gruppi, uso di strumenti tecnologici..). Alla 
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati, che vengono monitorati con 
regolarita', partecipano anche gli insegnanti curricolari e gli educatori, dove previsto. 
La scuola realizza attivita' di accoglienza e percorsi di lingua italiana per gli studenti 
stranieri di recente immigrazione, sia attraverso personale interno sia con i 
facilitatori linguistici comunali. La scuola realizza attivita' su temi interculturali e/o 
sulla valorizzazione delle diversita', anche con la collaborazione di associazioni del 
territorio. La "Festa dei popoli" gestita dall'Ente Locale e' un'occasione per rendere 
pubblico parte del lavoro svolto sui temi interculturali. E' stata rivista la 
documentazione nelle principali lingue straniere da fornire alle famiglie al momento 
dell'iscrizione. Nel presente anno scolastico l'istituto ha realizzato dei moduli 
laboratoriali su diverse aree, per contrastare la dispersione scolastica. Tali moduli 
sono stati attuati grazie ai finanziamenti PON.

Punti di debolezza

Numero estremamente limitato di insegnanti di sostegno in possesso della specifica 
specializzazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento di alcuni studenti sono previste 
attivita' per gruppi di livello all'interno delle classi e per classi aperte. Gli interventi 
realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di 
differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi 
a livello di scuola. Nella scuola secondaria si aderisce a competizioni interne/ esterne 
volte alla valorizzazione degli studenti con particolari attitudini disciplinari. L'Ente 
Locale sovvenziona progetti per il recupero e il potenziamento. Gli interventi per 
supportare gli alunni in difficolta' riguardano sia gli aspetti disciplinari degli 
apprendimenti sia il recupero della motivazione e delle abilita' trasversali e sociali. E' 
stata rivista, nello scorso anno scolastico, la modulistica per la stesura di PEI e PDP, 
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per rendere maggiormente evidente la sinergia degli interventi di tutti i soggetti 
coinvolti.

Punti di debolezza

Le iniziative volte a valorizzare le eccellenze potrebbero essere potenziate.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Didattico Individualizzato viene elaborato sulla base della certificazione di 
disabilità, delle indicazioni riportare nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico 
Funzionale (legge 104/92 e DPR 24 febbraio 1994) e dal 1 gennaio 2019 sulla base del 
profilo di funzionamento (D.Lg n.66/2017). Il PEI è redatto ed approvato dai docenti 
contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure 
professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono 
con lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione 
multidisciplinare (dal 1 gennaio 2019) e consegnato in copia anche alla famiglia di 
norma entro il mese di novembre. Nel PEI vengono individuati gli strumenti, le strategie 
e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento che favorisca la 
relazionalità, la socializzazione, la comunicazione, lo sviluppo delle autonomie. 
Vengono esplicitati gli obiettivi didattici e di apprendimento, le modalità didattiche e di 
valutazione in relazione alla programmazione individualizzata . Durante l’anno 
scolastico vengono predisposte verifiche periodiche al fine di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. La 
certificazione o diagnosi consegnata dalla famiglia alla scuola e archiviata in Direzione, 
per nessun motivo potrà essere prelevata dai locali dell’archivio o mostrata a soggetti 
terzi. Ai genitori verrà rilasciato il modello PEI protocollato ed una copia sarà 
consegnata dalla Funzione Strumentale in Segreteria.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Componenti del consiglio di classe, componenti dell'unità multidisciplinare e genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Partecipazione attiva nella stesura del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione viene assegnata sia in base alle fasce percentuali riportate nel Contratto 
Formativo della classe, sia in base ai progressi compiuti dall’alunno tenendo in 
considerazione gli obiettivi prefissati nel PEI.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collabora con il D.S. Garantisce la presenza 
in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’attività 
didattica. Assicura la gestione delle sedi, 
controlla e misura le necessità strutturali e 
didattiche, riferisce al Dirigente sul loro 
andamento. Collabora nella 
predisposizione delle circolari e degli ordini 
di servizio. Collabora alla formazione delle 
classi. Cura i rapporti e la comunicazione 
con le famiglie. Svolge la funzione di 
Segretario verbalizzante del Collegio dei 
docenti. Affianca il D.S. nelle situazioni di 
rappresentanza della scuola e nelle 
relazioni interistituzionali.

1

Collabora con il D.S. per facilitare la 
comunicazione interna ed esterna. Affianca 
o sostituisce il D.S. in assemblee o 
convocazioni territoriali. Collabora 
nell’esecuzione di deliberazioni collegiali di 
competenza del D.S. Coordina i gruppi di 
lavoro. Riceve i genitori per particolari 
situazioni o problematiche emergenti e poi 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

7
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riferisce al D.S. E' di supporto 
all’innovazione didattica. Coordina 
attività/manifestazioni finali.

Funzione strumentale

Supporta il lavoro dei docenti, coordina le 
azioni di didattica inclusiva e laboratoriale, 
supporta la gestione didattica. Aree di 
intervento: 1) Attività di continuità tra i 
diversi ordini di scuola. 2) Coordinamento 
delle diverse attività inerenti l’intercultura 
e l’integrazione. 3) Coordinamento delle 
attività inerenti l’inclusione in relazione alla 
disabilità DVA. 4) Coordinamento delle 
attività inerenti gli alunni BES/DSA. 5) 
Gestione, manutenzione e 
implementazione del sito web, Animatore 
Digitale. 6) Coordinamento delle attività 
inerenti il successo formativo, la 
prevenzione al bullismo e al cyberbullismo.

6

Responsabile di plesso

Collaborare con il D.S. e lo staff dei 
dirigente. Coordina l’organizzazione del 
plesso. Collabora nella gestione del plesso. 
Presenzia la riunione di accoglienza dei 
genitori. Organizza l’accoglienza dei nuovi 
docenti. Informaril Dirigente in merito a: 
relazioni professionali, frequenza degli 
alunni e disciplina, rapporti con i genitori. 
Organizza la sostituzione dei docenti in 
caso di assenza. Segnala tempestivamente 
e per iscritto al Dirigente, o al suo 
Collaboratore, ogni situazione che 
comporta rischi per la sicurezza e per la 
salute dei lavoratori e/o degli alunni. 
Assicura il rispetto delle norme 
comportamentali previste dal Regolamento 
di Istituto.

6
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Nucleo di 
autovalutazione

Il nucleo di valutazione ha il compito di 
valutare il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal progetto d’istituto, sulla base 
degli indirizzi generali individuati dal 
consiglio dell’istituzione, con particolare 
riferimento ai processi e ai risultati che 
attengono all’ambito educativo e 
formativo, al fine di progettare le azioni di 
miglioramento della qualità del servizio.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Esonero dall'insegnamento del docente 
vicario. Integrazione nella didattica 
curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Laboratorio di facilitazione linguistica per 
studenti di madrelingua diversa 
dall'Italiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1
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Potenziamento•
Sostegno•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Potenziamento della Lingua Inglese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il D.S.G.A., tenendo conto delle indicazioni del D.S. relativa 
alle situazioni da migliorare, prioritariamente cura le 
relazioni umane all'interno dell'ufficio, con il restante 
personale e verso l'esterno, per creare un clima sereno e 
costruttivo. Chiede ai propri collaboratori in Ufficio e nei 
plessi che si adoperino per costruire un team positivo, 
collaborativo, propositivo e proattivo, adeguato alle 
esigenze dell'istituzione scolastica, del personale e 
dell'utenza. Il D.S.G.A. organizza l'ufficio in modo 
funzionale, affiancando adeguatamente il personale con 
istruzioni chiare, univoche, certe. Il DSGA assicura una 
gestione amministrativo/contabile corretta, semplificata, 
efficace, efficiente, trasparente, tempestiva e funzionale agli 
obiettivi da conseguire; collabora con il D.S. nella 
predisposizione del Programma Annuale, predispone il 
Conto Consuntivo, coordina gli acquisti e gli adempimenti di 
competenza. Il D.S.G.A. svolge azione di controllo dei 
processi e dei risultati dell'azione amministrativa e dei 
servizi generali, anche definendo procedure di lavoro scritte 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

a cui il personale è tenuto ad attenersi. Il D.S.G.A. organizza 
il lavoro dell’Ufficio e dei collaboratori scolastici nel rispetto 
delle istruzioni in materia di sicurezza e privacy, dettate dal 
Dirigente.

Ufficio protocollo
Cura, sia in entrata che in uscita, la posta cartacea, la PEO e 
la PEC; protocolla; assegna le pratiche tramite Segreteria 
Digitale.

Ufficio per la didattica

Cura tutta la documentazione relativa agli alunni e al loro 
percorso scolastico; interfaccia con le famiglie a cui fornisce 
indicazioni e informazioni. Archivio. Assicurazione e 
contributo volontario. Assistenza ai genitori degli alunni 
stranieri. Centralino. Certificazioni alunni. Collaborazione 
con il D.S. Collaborazione con il docente Vicario. 
Comunicazione per convocazione GLI d'istituto. 
Comunicazioni Sindacali, scioperi, RSU. Contatti/ pratiche 
con enti esterni. Corrispondenza con le famiglie. 
Documentazione per somministrazione farmaci scuola e 
diete speciali. Esami scuola secondaria 1^grado. Esoneri 
educazione motoria. Gestione prove INVALSI. Gestione 
schede di valutazione. Gestione statistiche alunni. Gestione 
tabelloni e scrutini. Infortuni alunni. Inserimento circolari su 
Registro elettronico. Inserimento sito web. Iscrizione alunni. 
Libri di testo. Monitoraggio esiti scolastici scuola secondaria 
di 2^grado. Organi Collegiali. Pratiche portatori di handicap. 
Privacy. Protocollo entrata – uscita. Protocollo in uscita area 
alunni. Registro elettronico alunni e docenti. Richiesta e 
trasmissione documenti anche fogli notizie. Richiesta e 
trasmissione documenti anche fogli notizie. Scarico posta. 
Stampa diplomi. Tenuta fascicoli alunni. Trasmissione dati 
handicap sul portale Ribes.

Ufficio del personale
Cura tutte le pratiche relative al personale della scuola, sia a 
tempo determinato che a tempo indeterminato.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://web.spaggiari.eu 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icsauro-brugherio.gov.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CTS/CTI DI MONZA E BRIANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE STRUMENTI EFFICACI PER L'INCLUSIONE

Il corso propone tre incontri presso il nostro Istituto, così scaglionati: Primo incontro 
13/12/2018 dalle 16.45 alle 18.45: area DVA - Riferimenti normativi Dalla lettura delle diagnosi 
alla redazione del PEI Ruolo del docente di sostegno e dei docenti curricolari Secondo 
Incontro 19/12/2018 dalle 16.45 alle 18.45: area DSA/BES - I Disturbi Specifici di 
Apprendimento e le altre situazioni BES Il PDP e il Protocollo di Inclusione Strumenti 
compensativi e misure dispensative Terzo Incontro 09/01/2019 dalle 16.45 alle 18.45: Autismo 
e inclusione La presa in carico e il lavoro di rete
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti di sostegno senza titolo e docenti interessaqti alle 
tematiche

Modalità di lavoro intervento di esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA SICUREZZA

Norme generali sulla sicurezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO PRIMO SOCCORSO E FIGURE SENSIBILI

Norme generali di primo soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULL' INTERCULTURA

Formazione pedagogica e didattica per l'intercultura.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSO FORMAZIONE SUL CYBER BULLISMO

Buone pratiche per affrontare le problematiche emergenti sul Cyber bullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLE NUOVE TECNOLOGIE

Adesione alle proposte della rete di scuole Generazione Web

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSO PER I DOCENTI NEOASSUNTI

Percorso di formazione per i docenti neoassunti e i loro tutor

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari personale ATA
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO PRIMO SOCCORSO E FIGURE SENSIBILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO AGGIORNAMENTO SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari personale di segreteria e DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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