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Istituto Comprensivo “Roncalli” - Quarto d’Altino (VE) 
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⮚ Sede centrale, indirizzi, plessi, come contattarci 

⮚ Calendario scolastico  

⮚ L’orario scolastico dei plessi 

⮚ Calendario dei giorni con orario ridotto 

⮚ Situazione numerica dei plessi  

⮚ Partner e collaboratori esterni  

⮚ RAV, Rendicontazione sociale e PdM 

⮚ L’insegnamento dell’Educazione Civica 

⮚ L’insegnamento dell’Educazione Motoria 

⮚ I nuclei progettuali 

⮚ I progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

⮚ PON, Erasmus, PNSD e altri progetti 

⮚ La comunicazione con le famiglie 

⮚ I Patti Educativi di Corresponsabilità 
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⮚ Il Dirigente Scolastico e i Collaboratori 

⮚ I referenti di plesso  

⮚ Gli ASPP e il referente scolastico COVID  

⮚ Le Funzioni Strumentali e Commissioni 

⮚ I Referenti di area e Commissioni 

⮚ I coordinatori di classe (Scuola Secondaria di I grado) 

⮚ Il piano per la Didattica Digitale Integrata 

⮚ Il documento di E-policy  

⮚ Il personale di segreteria 

⮚ L’organico della scuola: docenti 

⮚ L’organico della scuola: ATA 

⮚ La formazione del personale docente 

⮚ La formazione del personale ATA 
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SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI E DIRIGENZA 

presso il plesso scuola secondaria di primo grado “A. Roncalli” Via Roma 21, 30020 
Quarto d’Altino (VE) 

 

tel. 0422824139 • fax 0422828524 • C.F. 8400384027 

cod. mec.VEIC82200L •pec: veic82200l@pec.istruzione.it e-mail: veic82200l@istruzione.it 

sito Web: https://www.icroncalli.edu.it/ 

 
PLESSO

 
INDIRIZZO

 
Scuola dell’Infanzia “Peter Pan”

 

Via Grigoletto e Pasqualato , 11

 
Scuola Primaria “Leonardo da Vinci”

 

Via Grigoletto e Pasqualato , 14

 
Scuola Primaria “Amerigo Vespucci”

 

Via Trieste, 52

mailto:veic82200l@pec.istruzione.it
mailto:veic82200l@istruzione.it
http://www.icroncalli.edu.it/
http://www.icroncalli.edu.it/
http://www.icroncalli.edu.it/
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 Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
 

Inizio attività didattica: 12 settembre 2022 (lunedì) Fine attività didattica: 9 giugno 2023 (venerdì) 

 
Festività obbligatorie: 

●  tutte le domeniche; 

● il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 

● l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

● il 25 dicembre, Natale; 

● il 26 dicembre, Santo Stefano; 

● il 1° gennaio, Capodanno; 

● il 6 gennaio, Epifania; 

● il lunedì dopo Pasqua; 

● il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

● il 1° maggio, festa del Lavoro; 

● il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

● 29 settembre, la festa del Santo Patrono. 

 
Sospensione obbligatoria delle lezioni: 

● 31 ottobre 2022 (ponte solennità di tutti i Santi) 

● dall’8 dicembre al 10 dicembre 2022 (ponte 

dell’Immacolata) 

● dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze 

natalizie) 

● dal 20 febbraio 2023 al 22 febbraio 2023 (carnevale 

e Mercoledì delle Ceneri) 

● dal 6 aprile all’8 aprile 2023 (vacanze pasquali)  

● 24 aprile 2023 (ponte anniversario della Liberazione) 

● 3 giugno 2023 (ponte festa nazionale della 
Repubblica) 
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 Scuola dell’Infanzia 
 

Inizio attività didattica: 12 settembre 2022 (lunedì) Fine attività didattica: 30 giugno 2023 (venerdì) 

Festività obbligatorie: come per le Scuole Primarie e 

Secondarie 

Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le Scuole 

Primarie e Secondarie 

 

 

 

La Regione promuove: l’iniziativa “Le giornate dello sport 2022/2023”, previste per il 23-24-25 febbraio 2023; la “Giornata della 

legalità”, il 21 marzo 2023. 
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Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” 

   

40 ore settimanali 
orario 8.00 – 16.00 da lunedì a venerdì  
con servizio mensa e trasporto alunni  

 

Scuola Primaria “L. da Vinci” 

 
27 ore o 29 ore settimanali 

da lunedì a venerdì 
con servizio mensa e trasporto 

 

• classi prime: 27 ore + 3 ore di mensa (tre giorni ore 8.20 - 15.20, un giorno ore 
8.20 -13.20, un giorno ore 8.20 - 12.20) 

• classi seconde terze e quarte: 27 ore + 2 ore di mensa (due giorni ore 8.20 - 
15.20, tre giorni ore 8.20 - 13.20) 

• classi quinte: 29 ore + 2 ore di mensa (due giorni ore 8.20 - 15.20, un giorno ore 

8.20 – 15.20 con pranzo al sacco, due giorni ore 8.20 - 13.20)  

Scuola Primaria “A. Vespucci” 

 

40 ore settimanali 
 orario 8.15 -16.15 da lunedì a venerdì 

con servizio mensa obbligatorio e trasporto alunni  
 

Scuola Secondaria di I grado  
“A. Roncalli” 

 
30 ore settimanali 

orario 7.50 -13.50 da lunedì a venerdì 
con servizio trasporto alunni  
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Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” 

 

• da lunedì 12 settembre a venerdì 30 settembre 2022 orario antimeridiano (8.00 – 
13.00) 

 

• venerdì 23 dicembre 2022 orario ridotto 8.00 – 13.00 
 

• da venerdì 24 giugno a giovedì 30 giugno 2023 orario antimeridiano (8.00 – 13.00) 
 

Scuola Primaria “L. da Vinci” 

 

• venerdì 23 dicembre 2022 orario ridotto dalle 8.20 alle 12.20 
 

• venerdì 9 giugno 2023 orario ridotto dalle 8.20 alle 12.20 
 

Scuola Primaria “A. Vespucci” 

 

• venerdì 23 dicembre 2022 orario ridotto 8.15 – 12.15 con sospensione della  

• mensa 
 

• venerdì’ 9 giugno 2023 orario ridotto 8.15 – 12.15 con sospensione della mensa 
 

Scuola Secondaria di I grado  
“A. Roncalli” 

 

• venerdì 23 dicembre 2022 orario ridotto dalle 7.50 alle 11.50 con trasporto 
 

•  venerdì 9 giugno 2023 orario ridotto dalle 7.50 alle 11.50 con trasporto 
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PLESSO 

 
NUMERO ALUNNI NUMERO CLASSI/SEZIONI 

 
Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” 

 
92 5 

 
Scuola Primaria “Leonardo da Vinci” 

 
215 12 

 
Scuola Primaria “Amerigo Vespucci” 

 
93 5 

 
Scuola Secondaria di I grado “Angelo Roncalli” 

 
249 12 

 

Per per quanto riguarda l’ingresso, l’accoglienza, l’utilizzo degli spazi e del materiale si fa riferimento alla 

nota tecnica del 05/08/2022 “Indicazioni strategiche ad iterim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS -COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022/2023)”.  
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Comune di Quarto d’Altino: Assessorati all’Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Sport e Ambiente; Polizia Municipale; Biblioteca 
comunale, Ditta Elior Ristorazione S.p.A. (mensa scolastica) 
Associazioni locali: Pro Loco, Associazione “L’Anfora”, ANPI, La Compagnia delle favole di Quarto d’Altino, Associazione “La 
Carta di Altino, Associazioni di volontariato, Circolo Auser, Confartigianato di Quarto d’Altino, Diapason & Naima, Anffas Ca’ delle 
Crete  
Parrocchia di Quarto d’Altino, Altino e Portegrandi 
Museo Archeologico Nazionale e aree archeologiche di Altino: Studio D-Archeologia, Associazione LAPIS, Associazione 
“Trame di storie” 
Musei: M9 di Mestre, museo di Storia Naturale di Venezia, museo di Crocetta del Montello, Museo Ebraico di Venezia, Scuola 
Dalmata di San Giorgio e Trifone, Palazzo Grimani 
Casa di riposo: RSA Ca’ dei Fiori, “Anni Azzurri”, Quarto d’Altino 
Attività produttive del territorio: Zanchetta formaggi, “Anticamente” azienda agricola, “Bottega in campo” azienda agricola”, 
Panificio “Spiga d’oro”, Pixartprinting 
Forze dell’Ordine: Polizia di Stato, Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza  
Consorzio di bonifiche acque risorgive, Civiltà dell’acqua Onlus 
Città metropolitana di Venezia e Regione Veneto: Assessorato alle Politiche ambientali, Assessorato alle Pari Opportunità, 
Assessorato alla Cultura, UST, Soprintendenza Beni Culturali e Archeologici, USR Veneto, Assessorato alla Viabilità Sicurezza 
Stradale e Piste Ciclabili, ACI-Venezia, Servizio Politiche attive per il Lavoro della Città Metropolitana di Venezia 
Benessere, ULSS 3, ULSS 4, ULSS 7: Pediatra di Comunità, Consultorio Familiare, Centro di Neuropsichiatria infantile, AVIS, 
AIDO, SUEM, AIRC, Dipartimento Salute e Prevenzione, U.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, UIC (Unione 
Italiana, Ciechi), CREA (centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione), La Nostra Famiglia 
Associazioni sportive: Polisportiva Dilettantistica Annia, Rugby Casale, Istruttori FISI, CAI, ASD Altino Calcio, Shotokan Karate 
Club, Taekwondo ITF, FC Casale A.S.D., Free sport 
Negozi sportivi: Sportler Silea 

     Associazioni Culturali, Fondazioni: Associazione culturale Kangourou Italia, Fondazione Fenice, Fenice Green Energy Park 
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Enti/Associazioni naturalistico-scientifiche: Ente “Parco del Sile”, Società Veritas di Mestre, Slow Food, Consorzio di Bonifica 
Sile-Piave, Cooperativa Limosa, Consorzio Piave servizi, Anbi Veneto, Legambiente, LIPU 
Sicurezza: Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Verde di Marcon, Soccorso Alpino, INAIL sezione Venezia, 118, Guardia 
Forestale 
Diritti umani: Amnesty International, Emergency, UNICEF, UNESCO, Medici senza Frontiere, missionari diocesi di Venezia, Una 
Strada 
Integrazione/intercultura: Associazione “Oltre i confini”, Direzione coesione sociale – servizi alla persona e benessere di 
comunità mediazione gestione associata del Comune di Venezia  
Orientamento e Benessere: Rete Orientamento di Mestre, CEIS, Provincia di Venezia, Unioncamere Veneto, Confartigianato di 
San Donà, Fuori di banco 
Teatro e arte: Compagnia teatrale Alcuni, Teatro S. Anna (Treviso), Teatro “La Fenice” (Venezia), Teatro Corso e Teatro Toniolo 
(Mestre), Gruppo artistico “Espressioni”  
Ricerca storica: ISTRESCO e IVESER, Centro di documentazione “Pavanello”, rEsistenza  
Università: Dipartimenti Psicologici e delle Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Foscari 
CGIL SPI 
Librerie: Libreria Feltrinelli c/o centro commerciale Valecenter (Marcon) - Libreria Feltrinelli c/o centro “Le Barche” (Mestre) - 
Libreria Feltrinelli c/o centro commerciale “Porte di Mestre”  
Libreria Coop c/o centro commerciale Piave San Donà 
Libreria UDK 
Libreria Heimat 
Volontari: genitori, nonni, insegnanti in pensione, amici che contribuiscono alla realizzazione delle attività 
Miur 
INDIRE, Agenzia Nazionale Erasmus + Italia 
Mittelschule (GER) – Novaschool Añoreta (SPA) – Osnovna Sola Fram (SLO) 
Istituto Zambler, Palchetto Stage 
Sportello Autismo Venezia 
Gruppo di persone: Bella Ciao 

 
L’Istituto Comprensivo Roncalli aderisce alle reti CTI, Rete di scopo per l’integrazione e la valorizzazione delle diverse 
culture, ROLP, Orientamento e Territorio, Orientamento Mestre, SiRVeSS, Rete per la promozione della lettura e Rete della 
privacy. 
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Il Rapporto di Autovalutazione, pubblicato sul portale “Scuola in Chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, è stato aggiornato a dicembre del 2021 ed è visibile all’indirizzo 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC82200L/angelo-roncalli/valutazione/documenti/ 

 

→ Nel mese di dicembre 2019, l’Istituto ha provveduto alla stesura della Rendicontazione sociale, verificando così 

il percorso svolto nella precedente triennalità, in relazione agli obiettivi di miglioramento prefissati.  

La Rendicontazione sociale dell’Istituto, che costituisce il punto di arrivo del procedimento di autovalutazione 

delle scuole, previsto dal DPR n. 80 del 2013, è visibile all’indirizzo 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC82200L/angeloroncalli/rendicontazioneSociale/do

cumenti/ 

 

→ Il Piano di Miglioramento dell’Istituto, revisionato nel mese di giugno 2022 è visibile all’indirizzo 

 

https://www.icroncalli.edu.it/sites/default/files/page/2021/piano_di_miglioramento_maggio_2021.docx.pdf 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC82200L/angelo-roncalli/valutazione/documenti/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC82200L/angelo-roncalli/valutazione/documenti/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC82200L/angeloroncalli/rendicontazioneSociale/documenti/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC82200L/angeloroncalli/rendicontazioneSociale/documenti/
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Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica L.20/19 n° 92 e il Decreto attuativo del 22 Giugno 2020 

dispongono, a partire dall’anno scolastico 2020/21, l’introduzione di questo insegnamento, trasversale alle altre 

materie, in tutti i gradi dell’istruzione, fin dalla scuola dell’infanzia, con un proprio voto e almeno 33 ore all’anno 

dedicate. 

Il curricolo d’istituto per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottato dall’Istituto attraverso le delibere n. 33 del 

collegio docenti del 23 novembre 2020 (specifica educazione civica 37 DDI) e n. 112 consiglio di istituto del 16 

dicembre 2020 (vedi allegati al PTOF), intende fornire agli studenti i concetti chiave legati alla cittadinanza attiva. La 

competenza in materia di cittadinanza attiva si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale: ciò diviene possibile nel momento in cui vi è la piena comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici, così come dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità. Per sviluppare la competenza in materia di cittadinanza attiva, è indispensabile impegnarsi 

efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico (come lo sviluppo sostenibile della società). 

 

 LE REFERENTI DI ISTITUTO PER  

L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Giorgia Cassin (scuola secondaria di I grado) 

 

Eleonora Margherita Perin (scuola primaria) 
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Il MIUR con la nota 2116 del 9 settembre 2022 ha fornito indicazioni relative all’applicazione delle disposizioni della 

L. 30/12/2021 n. 234, art.1, commi 329 e seguenti, in merito all’insegnamento dell’Educazione Motoria nelle classi 

quinte della scuola primaria, da parte di docenti specialisti per l’a.s. 2022/2023. 

 

Le ore dell’insegnamento di Educazione Motoria introdotte risultano: 

• aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore settimanali, come previsto dal DPR n. 

89/2009 

• rientrano nelle 40 ore settimanali delle classi quinte con orario a tempo pieno, nelle quali possono essere 

assicurate in compresenza. 

 

La frequenza delle attività è obbligatoria in quanto curricolare. Le ore di Educazione Motoria, nelle classi quinte, 

sostituiscono le ore di Educazione Fisica, finora affidate ai docenti di posto comune.  Le ore precedentemente 

utilizzate per tale disciplina vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio (per l’a.s. 2022/2023 

matematica). 
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CITTADINI DEL MONDO 

OGGI 

 

Educazione socio-affettiva 

Educazione alla cittadinanza 

Educazione storico - socio 

ambientale 

 

BEN…ESSERE 

 

Educazione 

alla salute, 

allo sport, 

alla sicurezza 

POTENZIAMENTO 

DELLE 
COMPETENZE 

CHIAVE 

 

Raccomandazione del 

Parlamento Europeo 

(22 maggio 2018) 
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PROGETTO OBIETTIVI 
NUCLEO 

PROGETTUALE 

ANIMANDO 

(progetto Continuità) 

 

• garantire all’alunno un processo di crescita armonico ed unitario nei 

diversi ordini di scuola 

• favorire la conoscenza degli spazi e degli ambienti della futura scuola 

(primaria per i bambini dell’infanzia e secondaria per i bambini 

provenienti dalla primaria) 

• favorire rapporti positivi con studenti delle altre classi 

• favorire la partecipazione dei bambini a lavori di gruppo e ad attività 

comuni nell’ottica di prevenire il disagio e favorire l’inserimento 

scolastico 

 

CITTADINI DEL 
MONDO OGGI 
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ORIENTAMENTO 

 

• guidare le famiglie alla scelta  della scuola dell'infanzia 

• promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la     conoscenza di 

sé e la valorizzazione dell’io 

• aiutare l’alunno ad acquisire    consapevolezza della realtà 

• favorire l’inserimento, individuando ed esplicitando            eventuali 

elementi di disagio e aiutando a risolvere i conflitti                  relazionali 

• favorire l’acquisizione da parte degli alunni di un efficace metodo di 

studio 

• abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, 

evidenziando le caratteristiche del suo operare e modo di pensare ai 

fini dell’orientamento 

• guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia, verso una scelta 

guidata rispetto agli interessi e alle attitudini possedute 

• favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili ai fini 

dell'orientamento personale, rendendolo autonomo nelle proprie scelte 

 

 
CITTADINI DEL 
MONDO OGGI 

 

BEN…ESSERE 

 

LABORATORI L2 

 

 

• acquisizione delle strumentalità di base della lingua italiana 

• rafforzamento della motivazione ad apprendere 

• potenziamento delle strategie d'apprendimento 

• rafforzamento del senso di autoefficacia 

POTENZIAMENTO 
COMPETENZE 

CHIAVE 
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IMPARIAMO 

L’ITALIANO 

Percorsi laboratoriali di 

italiano L2 con la rete di 

scopo   

• sviluppo delle abilità di ascolto, comprensione e produzione orale 

• alfabetizzazione o rialfabetizzazione nella seconda lingua 

• riflessione sulle strutture di base della lingua italiana 

• sviluppo delle abilità di comprensione e produzione della lingua scritta 

legate allo studio delle varie discipline 

 

POTENZIAMENTO 
COMPETENZE 

CHIAVE 

BULLISMO & 

CYBERBULLISMO: I 

RISCHI DELLA RETE 

 

• promuovere la cittadinanza attiva e lo sviluppo del pensiero critico tra 

gli studenti 

• aumentare la consapevolezza sulla complessità e frequenza dei casi 

di bullismo 

• attivare delle competenze artistiche e    creative degli studenti, mirate 

alla ricerca di strategie per la prevenzione e   gestione di situazioni di 

conflitto e prevaricazione 

• sviluppare l’autonomia degli studenti per attivare un percorso di 

educazione tra pari 

• favorire il confronto tra genitori per valorizzare e diffondere le risorse 

educative 

• offrire strumenti teorici e applicativi funzionali a prevenire e contrastare 

bullismo e cyberbullismo a docenti e   genitori 

 

 
 

CITTADINI DEL 
MONDO OGGI 

 
  
 

BEN…ESSERE 
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SCUOLA AMICA 

UNICEF 

 

• migliorare il nostro istituto riguardo all’inclusione e rispetto dei bisogni 

di ogni bambina e bambino secondo numerosi indicatori 

CITTADINI DEL 
MONDO OGGI 

LEGGER…MENTE 

VERSO UNA 

BIBLIOTECA 

DIGITALE  

 

• catalogazione digitale di tutti i libri delle biblioteche dei vari plessi 

• sostenere la pratica della lettura tra gli alunni ed il personale 

dell’Istituto 

• favorire l’accesso alla biblioteca digitale e l’utilizzo della stessa 

attraverso il prestito 

• aumentare le competenze linguistiche e digitali 

• saper consultare un catalogo digitale per la scelta di un testo 

 

POTENZIAMENTO 
COMPETENZE 

CHIAVE 
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PROGETTO OBIETTIVI 
NUCLEO 

PROGETTUALE 

SPORT 
scuola primaria “Da Vinci” 

scuola primaria “Vespucci” 

 

• sviluppare, in modo progressivo, le capacità e le abilità motorie 

• conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse 

proposte di gioco-sport 

• partecipare attivamente a varie forme di gioco-sport 

• sviluppare comportamenti collaborativi 

• imparare a rispettare le regole  

 

BEN…ESSERE 

FRUTTA E VERDURA 

NELLE SCUOLE 
scuola primaria “Da Vinci” 

scuola primaria “Vespucci” 

 

• incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i 

sei e gli undici anni di età 

• diffondere il valore e il significato della stagionalità delle produzioni 

• sviluppare una capacità di scelta consapevole, attraverso l’offerta di 

prodotti naturali diversi in varietà e tipologia 

 

BEN…ESSERE 
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MERENDA SANA A 

SCUOLA 
scuola primaria “Da Vinci” 

scuola primaria “Vespucci” 

 

• introduzione della merenda sana come comportamento alimentare 

corretto, da strutturare e consolidare nel tempo 

 

BEN…ESSERE 

 

LA VALIGIA 

DELL’INCLUSIONE 
scuola primaria “Da Vinci” 

scuola primaria “Vespucci” 

 

• acquisire abilità, attraverso interventi educativi didattici specifici, fondati 

sul profilo di funzionamento dell’alunno 

• potenziare, attraverso interventi didattici specifici, la memoria, 

l’attenzione, la concentrazione, la capacità di generalizzazione negli 

alunni 

• potenziare le capacità metacognitive degli alunni 

• aumentare le interazioni sociali in output degli alunni 

• relazionarsi in modo efficace con i pari e gli adulti 

• assumere comportamenti funzionali ai diversi contesti 

 

 
 

BEN…ESSERE 
 

POTENZIAMENTO 
COMPETENZE 

CHIAVE 
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PROGETTO OBIETTIVI 
NUCLEO 

PROGETTUALE 

AMICA SCUOLA 
 

 

• capacità di separarsi dalle figure parentali in modo sereno 

• capacità di riconoscere ed esprimere i propri bisogni fondamentali 

• capacità di recuperare i rapporti con i compagni e condividere le 

esperienze effettuate nel periodo di pausa dovuta all’emergenza 

sanitaria e nel periodo estivo 

• promuovere e rafforzare il senso di appartenenza alla sezione e alla 

scuola 

• capacità di comprendere ed accettare le attività proposte dalle 

insegnanti 

• capacità di agire insieme ai compagni, in piccoli gruppi, attraverso 

semplici giochi 

• capacità di rispettare le basilari regole del vivere comune 

• capacità di conoscere ed utilizzare correttamente gli spazi, gli arredi e i 

giochi comuni della sezione e della scuola 

• capacità di rispettare le nuove norme di comportamento per la 

prevenzione ed il contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

 
CITTADINI DEL 
MONDO OGGI 

 
BEN…ESSERE 
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INCONTRIAMOCI 

 

• favorire la socializzazione e l'interazione tra pari  

• includere le famiglie con cittadinanza non italiana nella relazione con la 

scuola  

 

CITTADINI DEL 
MONDO OGGI 

 

“NATURALMENTE 4” 

 

• dialogare, discutere in gruppo 

• favorire la capacità di esplorazione e di relazione con l’ambiente 

• stimolare la capacità di raccontare eventi 

• sviluppare abilità logiche (raggruppare, associare, classificare) 

• provare piacere nel movimento, rafforzando gli schemi corporei di base 

• creare storie e personaggi riconoscendone le varie emozioni 

• riconoscere i suoni e i rumori dell’ambiente circostante 

• osservazione di quadri famosi legati ai quattro elementi, riproduzione 

con tecniche miste e drammatizzazione degli stessi 

• conoscere le caratteristiche di terra, aria, acqua e fuoco 

• classificare forme di vita riguardanti gli ambienti osservati 

• stimolare l’assunzione di comportamenti di rispetto verso gli altri e 

l’ambiente 

• ascoltarsi reciprocamente, rispettare le persone, l'ambiente e i 

materiali utilizzati 

CITTADINI DEL 
MONDO OGGI 

BEN…ESSERE 

POTENZIAMENTO 
DELLE 

COMPETENZE 
CHIAVE 
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PROGETTO OBIETTIVI 
NUCLEO 

PROGETTUALE 

 

NUTRI-AMO 

LA NOSTRA TERRA 

 

• educare ad una cittadinanza attiva 

• educare allo sviluppo di una visione consapevole e ad atteggiamenti 

cooperativi al fine di promuovere la convivenza civile 

• educare al rispetto dell’ambiente sociale e naturale 

• promuovere la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e 

dell’unicità e importanza di ciascuno nel prendersi cura della nostra 

terra 

• consolidare stili di vita corretti e salutari, valorizzando la cura del 

proprio corpo e la prevenzione delle cattive abitudini alimentari 

CITTADINI DEL 
MONDO OGGI 

 

UN’AULA A CIELO 

APERTO… 

 

• conoscere alcuni attrezzi dell’orto  

• saper portare a termine piccoli lavori di responsabilità nell’orto 

(seminare, annaffiare, togliere le erbacce, raccogliere verdure/frutti)  

• prendersi cura delle piante dell’orto/giardino  

• conoscere alcune piante/fiori attraverso i cinque sensi  

• imparare a lavorare in gruppo ed in uno spazio comune  

• imparare a lavorare interagendo a distanza 

CITTADINI DEL 

MONDO OGGI 
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PASSO DOPO 
PASSO….  

 

 

 

 

• stimolare l'autonomia del bambino 

• sviluppare il senso di responsabilità anche con azioni di tutoraggio  

• diventare pedoni consapevoli adottando un comportamento corretto: 

acquisizione e rispetto delle regole specifiche  

• sviluppare la capacità di orientarsi e aumentare l'attenzione nell'evitare 

i rischi che il pedone incontra sulla strada  

• sensibilizzare sull' utilità dell' "andare a piedi": socializzare con i 

compagni trovando strategie per una positiva 

• convivenza, esercizio psicofisico, osservazione del territorio e 

salvaguardia dell'ambiente. 

• conoscere i progetti Pedibus nel territorio e nel mondo 

 

 

BEN…ESSERE 

 

 

POTENZIAMENTO 
DELLE 

COMPETENZE 
CHIAVE 

 

POTENZIAMOCI 
 

 

• acquisire le strumentalità di base 

• recuperare le carenze disciplinari e potenziarne le conoscenze 

• migliorare il processo di apprendimento 

• rendere gli alunni capaci di organizzare correttamente le conoscenze 

acquisite 

• sviluppare un successo scolastico e civile 

• aumentare la padronanza linguistica per comprendere, comunicare e 

intervenire sulla realtà  

POTENZIAMENTO 
DELLE 

COMPETENZE 
CHIAVE 
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PROGETTO OBIETTIVI 
NUCLEO 

PROGETTUALE 

 

LENTAMENTE 

NELL’AMBIENTE 

 

• osservare l’ambiente e il territorio per coglierne caratteristiche ed 

elementi di vulnerabilità 

• potenziare le abilità grafico - pittoriche e manuali 

• sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e abilità 

indispensabili per vivere in un mondo sostenibile 

• riconoscere criticamente la biodiversità nelle forme in cui si manifesta 

come un valore e una risorsa da proteggere 

• favorire lo sviluppo di autonomia personale, senso di responsabilità, 

spirito di iniziativa, collaborazione, senso civico 

 

CITTADINI DEL 
MONDO OGGI 

IO ROBOTICO... E 

TU? 

 

• avvicinare i bambini ai concetti del coding, dell’elettronica e della 

robotica 

• sviluppare la capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo 

• sviluppare la logica 

• avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica 

POTENZIAMENTO 
COMPETENZE 

CHIAVE 
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• sviluppare le competenze digitali 

• imparare ad imparare 

 

LEGGERE LIB(E)RI 

 

• potenziare il piacere per la lettura 

• conoscere e sperimentare diverse modalità di lettura 

• acquisire atteggiamenti positivi di ascolto e di riflessione 

• sviluppare la capacità di leggere, di interpretare e di comprendere testi 

di vario tipo 

• sviluppare la capacità di esprimere e condividere opinioni personali 

 

POTENZIAMENTO 
COMPETENZE 

CHIAVE 
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PROGETTO OBIETTIVI 
NUCLEO 

PROGETTUALE 

NOI CITTADINI DEL 

MONDO 

 

• Giornate Nazionali 

e Internazionali 

• Consiglio 

Comunale dei 

Ragazzi  

• Un giorno da 

geometra 

• Puli-Amo il mondo  

 

 

• riconoscere e rispettare i valori sanciti dalla Costituzione Italiana e 

dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia 

• rispettare i diritti inviolabili di ogni individuo 

• sperimentare sia il valore della rappresentanza sia quello della 

partecipazione, a misura della propria età, essendo inseriti a pieno 

titolo nella comunità locale e nei processi che la rendono vitale  

• accrescere la cultura e il rispetto per i fiumi del territorio e degli spazi 

cittadini 

• promuovere lo sviluppo eco-sostenibile delle aree agricole lungo i fiumi 

del territorio 

• acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare nuove conoscenze e 

abilità 

• comunicare costruttivamente in ambienti differenti 

CITTADINI DEL 
MONDO OGGI 



29 
 
 

BEN-ESSERE A 

SCUOLA 

 

• Educazione alla 

Salute 

• Sportello 

d’Ascolto 

 

 

 

• promuovere conoscenze e informazioni utili per “Star bene” oggi 

• comprendere l’importanza di stili di vita sani ed equilibrati 

• prevenire e contrastare comportamenti a rischio 

• prevenire la dipendenza da sostanze quali alcol, fumo e sostanze 

stupefacenti 

• promuovere l'acquisizione di consapevolezza e la capacità di 

autoregolazione delle proprie emozioni: life skills 

• migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche in 

famiglia 

• aumentare il benessere psicofisico e la motivazione allo studio 

• migliorare il senso di efficacia personale e di autostima 

• prevenire situazioni di disagio e sofferenza 

• aumentare le capacità relazionali e affettive che favoriscono una buona 

costruzione dell’identità 

• migliorare il rapporto e il dialogo con gli insegnanti 

 

BEN…ESSERE 
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LE BUONE PAROLE 

 

• Torneo letterario  

• Scaffali aperti 

• Storytelling 

biografie di oggetti  

• Letture per tutti  

 

 

• leggere ad alta voce in modo espressivo 

• comprendere testi narrativi, riflettendo sulle tematiche presenti in esse 

• intervenire in una conversazione, con pertinenza e coerenza, fornendo 

un positivo contributo personale 

• partecipare ad una gara, rispettando regole e avversari  

• ampliare, attraverso la lettura di testi letterari e di vario tipo, il 

patrimonio lessicale e culturale 

• sviluppare l’autonomia degli alunni nella scelta delle letture e nel saper 

orientarsi in una biblioteca 

• promuovere la lettura, la comprensione del testo, l’arricchimento 

lessicale e la crescita personale dei lettori attraverso la condivisione di 

pagine, emozioni, lettura silenziosa e ad alta voce 

 

POTENZIAMENTO 
COMPETENZE 

CHIAVE 

 

POTENZIAMENTO 

DELLA 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

 

  

• Potenziamento 

lingua inglese 

 

• stimolare il piacere e l’interesse verso l’apprendimento della lingua 

straniera  

• aiutare a creare un positivo clima di apprendimento della lingua 

straniera  

• aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo dell’alunno offrendogli un 

ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze  

• contribuire allo sviluppo delle abilità trasversali  

 
POTENZIAMENTO 

COMPETENZE 
CHIAVE 
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• Erasmus+ thank 

you for the music  

• Partecipazione a 

spettacoli teatrali 

in lingua originale  

• Minipercorsi 

inter/transdiscipli

nari  

• stimolare il raggiungimento di nuovi traguardi  

• migliorare l’utilizzo delle strutture e delle funzioni studiate in contesti 

motivanti e differenziati  

• migliorare l’autonomia espressiva e comunicativa nell’interazione orale 

• approfondire la conoscenza di alcuni aspetti caratteristici della civiltà dei 

paesi anglofoni  

 

PROGETTO STEM 

 

• Osservare la 

natura 

• Rob&Cod 

• Sperimentare con 

Arduino Science 

• Imparare a 

programmare 

• Potenziamo verso 

il Kangourou 

• Didattica con 

Minecraft 

 

 

• esplorare, osservare e sperimentare i fenomeni, in laboratorio e 

all’aperto cercando cause e traendo conclusioni 

• cogliere i vantaggi che possono derivare da un gruppo eterogeneo e 

condividere ciò che si ha appreso 

• accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e 

le potenzialità 

• pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 

• programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per 

controllare il comportamento di un robot 

• capacità di strutturare un semplice algoritmo utilizzando i diagrammi a 

blocchi  

• traduzione di semplici algoritmi in programmi con linguaggio Pascal 

• applicare i principi e processi matematici di base nel contesto 

quotidiano 

• essere in grado di comunicare le conclusioni e i ragionamenti relativi 

POTENZIAMENTO 
COMPETENZE 

CHIAVE 
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problem solving 

• saper usare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell’informatica (TSI) in ambito lavorativo e comunicativo  

• utilizzare le TSI a sostegno del pensiero critico, della creatività e 

dell’innovazione 

POTENZIAMENTO 

DELLA 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONI 

CULTURALI 

 

• Laboratorio di 

ceramica. Le 

impressioni 

botaniche  

• Laboratorio di 

fotografia digitale  

• Parkour  

• Orienteering  

• In viaggio con la 

musica 

 

• capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria 

funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti 

• essere consapevoli dell’identità personale e del patrimonio culturale 

all’interno di un mondo caratterizzato da diversità culturale 

• comprendere il fatto che le arti e le altre forme culturali possono essere 

strumenti per interpretare e plasmare il mondo 

• esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed 

emozioni con empatia, e essere capaci di farlo in diverse arti e in altre 

forme culturali 

• saper riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o commerciale mediante le arti e altre forme 

culturali 

• sapersi impegnare in processi creativi, sia individualmente sia 

collettivamente 

• essere curiosi nei confronti del mondo e aperti per immaginare nuove 

possibilità e disponibilità a partecipare a esperienze culturali 

POTENZIAMENTO 
COMPETENZE 

CHIAVE 
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Il PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” è un programma plurifondo e costituisce lo 

strumento per dare alle scuole italiane la possibilità di accedere alle risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle 

rese disponibili dal governo nazionale, al fine di migliorare il sistema nel suo complesso. Le risorse previste da questi 

fondi vengono distribuite nell’arco temporale di sette anni (2014/2020). 

Negli anni scolastici 2020/21 e  2021/22  l’Istituto si è candidato per i seguenti Progetti PON ottenendo 

finanziamento: 

 

PROGETTO OBIETTIVI ESITO 

Apprendimento e socialità 

Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 

Ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 
2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in 
complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello 
nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 
competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 
promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita 
di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel 
rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid 
vigenti, anche in sinergia con le azioni del «Piano scuola 
estate. Un “ponte” per un nuovo inizio». 

CONCLUSO 

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021.pdf
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Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole                                          

Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 

Realizzazione di reti locali, sia cablate sia wireless,  all’interno 

delle  istituzioni  scolastiche.  L’obiettivo è quello di dotare gli 

edifici scolastici di  un’infrastruttura  di  rete capace  di  coprire  

gli  spazi  didattici  e  amministrativi  delle  scuole,  nonché  di  

consentire  la  connessione alla  rete  da  parte  del  personale  

scolastico,  delle  studentesse  e  degli  studenti,  assicurando,  

altresì,  il cablaggio  degli  spazi,  la  sicurezza  informatica  dei  

dati,  la  gestione  e  autenticazione  degli  accessi.  La misura  

prevede  la  realizzazione  di  reti  che  possono  riguardare  

singoli  edifici  scolastici  o  aggregati  di edifici  con  il ricorso 

a  tecnologie  sia  wired  (cablaggio)  sia  wireless  (WiFi), LAN 

e WLAN. 

REALIZZATO 

Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione                                   

Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 

Dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di 

monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi 

strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica 

in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e 

inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, 

con priorità per le classi che siano attualmente ancora 

sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e 

gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 

accelerare il processo di dematerializzazione e 

digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

REALIZZATO  

 

EduGreen, laboratori di 

sostenibilità per il I ciclo    

Realizzare spazi e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica attraverso l’allestimento di giardini e 

orti didattici, innovativi e sostenibili all’interno dei plessi 

scolastici. Riqualificare giardini e cortili trasformandoli in 

 

IN FASE DI 

REALIZZAZIONE 

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0028966.06-09-2021.pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0028966.06-09-2021.pdf
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Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021 

Azione 13.1.3 

ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline 

curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli 

stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle alunne e 

negli alunni una comprensione esperenziale e immersiva del 

mondo naturale e una educazione ambientale significativa e 

duratura. 

 

Ambienti didattici innovativi scuola 

infanzia 

Avviso pubblico 38007 del 27/05/2022 

Azione 13.1.5   

 

Realizzare ambienti didattici innovativi per la creazione e 

l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter 

garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e 

relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di 

esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola 

dell'infanzia. Potenziare e arricchire gli spazi didattici per 

favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle 

bambine e dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità nelle 

diverse attività ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, 

creatività e apprendimento, anche al fine di superare 

disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e 

culturali.      

AUTORIZZATO 
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PROGETTO “THANK YOU FOR THE MUSIC”, 2019/2021 
(esteso al 2023, causa emergenza pandemica) 

     OBIETTIVI: 

• promuovere l’esposizione ad esempi delle tradizioni musicali dei paesi EU 

• fornire agli alunni e ai docenti opportunità di esperienze culturali e artistiche, potenziando la loro comprensione e 

apprezzamento del patrimonio culturale europeo 

• potenziare l’interazione e la comunicazione tra docenti e studenti di diversi paesi europei 

• promuovere il contributo della musica nell’apprendimento delle lingue straniere 

• acquisire abilità tecniche/artistiche utili per esprimere se stessi   creativamente 
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“M.I.R.R.O.R.S.”, 2016/2018 

OBIETTIVI: 

● sviluppo e miglioramento di conoscenze/abilità/competenze  

● conoscenza, consapevolezza e competenza intra-culturale e interculturale. E dell’identità personale e sociale 

● consapevolezza che la comprensione di una cultura include la conoscenza delle norme, i valori, le credenze e le tradizioni di 

quella cultura. -  social & civic skills 

● empatia sociale e culturale 

● lavoro collaborativo, costruzione di fiducia, interdipendenza positiva, responsabilità individuale e di gruppo 

● rispetto e apprezzamento per la diversità; riconoscimento dei pregiudizi e di come funzionano 

● espressione positive delle emozioni e dei sentimenti  

● utilizzo di abilità non verbali per esprimere e comprendere sentimenti ed emozioni 

● competenza comunicativa nella lingua madre e in altre lingue straniere 

● risoluzione di problemi, pensiero critico, lavoro di gruppo all’interno di un contest pluriculturale e plurilinguistico 

 

“DIGITAL EMPATHY”, 2017/2019 

          

OBIETTIVI: 

 

● sviluppare la Digital Literacy in generale, utilizzando tutte le risorse ICT disponibili (hardware, software, web app, social web, 

open educational resources,) per supportare lo sviluppo di pratiche didattico-educative innovative e trasferibili in contesti 
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diversi 

● implementare abilità e competenze chiave trasversali, applicabili quindi in ambiti e contesti diversi (competenze linguistiche, 

digitali, sociali ecc.) e non solo quello dell’educazione scolastica formale 

● prevenire l’ineguaglianza nell’educazione, ridurre il digital divide e sostenere la partecipazione responsabile al digital world e 

lo sviluppo graduale di una digital citizenship consapevole (cittadinanza digitale)  

● sviluppare la competenza interculturale e multiculturale degli alunni, per aiutarli a riconoscere ed affrontare serenamente gli 

stereotipi e i pregiudizi relativi alle diversità dei diversi paesi e dei diversi popoli, per imparare a rispettarne la diversità e a 

rispondere con empatia alle situazioni di disagio e di difficoltà     

 

“TRANSNATIONAL MOBILITY OF PUPILS” – giugno 2021 
 finanziato dai Fondi Sociali Europei 

OBIETTIVI: 

• favorire la mobilità internazionale e l’apprendimento interculturale dei giovani cittadini europei 

• favorire la crescita personale dei ragazzi 

• promuovere lo scambio di conoscenze, punti di vista, idee e iniziative tra persone con differenti background culturali 

• fornire un’opportunità di apprendimento interculturale, sociale e linguistico          

 

“T.R.A.C.K.S.”, 2019/2021 

ESITO: APPROVATO, ma sospeso in itinere a causa dell’emergenza pandemica; il paese coordinatore ha, infatti, ritirato il progetto 

durante il periodo del lockdown 
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PROGETTO OBIETTIVI ESITO 

AZIONE: #4 Ambienti per la didattica digitale integrata                                

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM                                                   

AVVISO NR 10812 del 13/05/21 

TITOLO PROGETTO: COSTRUIAMO COMPETENZE PER IL 
FUTURO 

Promuovere la realizzazione di spazi 

laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 

idonei a sostenere l’apprendimento curricolare 

e l’insegnamento delle discipline STEM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 

Matematica) da parte delle scuole. 

Il potenziamento dell’apprendimento delle 

STEM costituisce una priorità dei sistemi 

educativi a livello globale, sia per educare le 

studentesse e gli studenti alla comprensione 

più ampia del presente e alla padronanza degli 

strumenti scientifici e tecnologici necessari per 

l’esercizio della cittadinanza, sia per migliorare 

e accrescere le competenze richieste 

dall’economia e dal mondo del lavoro. 

 
REALIZZATO 
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BANDO/AVVISO ESITO 

 

Bando per l’accesso al fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del 

patrimonio Librario”                                                     

Anno scolastico 2019/2020- 2020/2021 

                                                                                                                             

NON AUTORIZZATI

“Progetto TOP (Tutoring Online Project)” 

Anno scolastico 2019/2020    

CONCLUSO 

Piano Triennale delle Arti (INDIRE) 

Anno scolastico 2019/2020: progetto “LA SCUOLA AL MUSEO” 

CONCLUSO

Piano Triennale delle Arti (INDIRE) 

Anno scolastico 2021/2022: progetto “LA SCUOLA RISCOPRE RACCONTA RICREA... IL MUSEO”

NON AUTORIZZATO 

Patti Educativi di 

Comunità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Art. 32, comma 2 lettera b, del Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 -  Anno scolastico 2020-21

CONCLUSO

Piano scuola estate 2021.  Un ponte per il nuovo inizio. CIRC. 643/ 27-04-2021   
Anno scolastico 2020-21                                         

CONCLUSO
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PLESSO MODALITÀ 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA           

“PETER PAN” 

● una riunione prima dell’inizio dell’anno scolastico 

● un’assemblea per il rinnovo degli organi collegiali 

● un’assemblea a dicembre per gli aventi diritto alla frequenza l’anno 

successivo (Open Day) 

● n. 2 assemblee di sezione 

● n. 2 intersezioni docenti - rappresentanti di sezione nel corso dell’anno 

● colloqui individuali 

 
 
 

SCUOLE PRIMARIE  
“LEONARDO DA VINCI” 

E “AMERIGO VESPUCCI” 

● un’assemblea per l’elezione degli organi         collegiali 

● un’assemblea per le classi prime 

● un’assemblea a dicembre per gli aventi diritto alla frequenza l’anno 

successivo (Open Day) 

● n. 2 riunioni scuola-famiglia 

● n. 2 interclassi docenti e rappresentanti dei         genitori nell’arco dell’anno 

scolastico 

● colloqui individuali 
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SCUOLA  SECONDARIA  DI   I  GRADO 

“ ANGELO RONCALLI” 

● ricevimento settimanale da parte dei docenti 

● un incontro di presentazione all’inizio dell’anno scolastico 

● un’assemblea per il rinnovo degli organi collegiali 

● un’assemblea a dicembre per gli aventi diritto alla frequenza l’anno 

successivo (Open Day) 

● n. 2 partecipazioni dei rappresentanti dei genitori ai consigli di classe 

● n. 2 incontri per la consegna del documento di valutazione (uno nel I e uno nel 

II quadrimestre) 

● n. 2 incontri pomeridiani collettivi con tutti i docenti suddivisi per discipline (uno 

nel I e uno nel II quadrimestre) 
 

Per l’anno scolastico 2022/2023, i colloqui con i genitori e gli incontri scuola-famiglia potranno avvenire sia 

in presenza sia a distanza. 
 

 

I Patti di Corresponsabilità Educativa dei tre ordini di scuola dell’Istituto, sono stati rielaborati, introducendo specifici 

diritti e doveri relativi alla Didattica A Distanza e inserendo una parte relativa alle misure di prevenzione, contenimento 

e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19. 

I Patti sono visibili all’indirizzo 

https://www.icroncalli.edu.it/la-scuola/patto-di-corresponsabilita 

 

https://www.icroncalli.edu.it/la-scuola/patto-di-corresponsabilita
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DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa SANTINA BARRACO 

Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento da fissare contattando la segreteria (0422 824139). 

 

1° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: ELEONORA MARGHERITA PERIN 

2° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: ELISA BONETTO 

 
PLESSO 

 
REFERENTE 

 
SCUOLA "PETER PAN" 

COLLEGIALE 

 
SCUOLA "L. DA VINCI" 

NADIA ZANON 

 
SCUOLA "VESPUCCI" 

CLAUDIA MARTINES  

 
SCUOLA "RONCALLI" 

DANIELA MILLINI 
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PLESSO 

 
ASPP 

 
SCUOLA "PETER PAN" 

------------- 

 
SCUOLA "L. DA VINCI" 

MERI SURANITI 

 
SCUOLA "VESPUCCI" 

ROBERTA BONATO  

 
SCUOLA "RONCALLI" 

LUCIA BRUZZOLO 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ELEONORA MARGHERITA PERIN 
ELISA BONETTO 

 

REFERENTE COVID DI ISTITUTO Micol Vianello  
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AREA CONTINUITÀ/ 
ORIENTAMENTO 

 

Funzione Strumentale RENATA TRINCO  
DEBORA GRASSO 

Componenti Commissione 
 

Elisa Marchiante, Sara Nola, Teresa Liccardo, 
Giada Palumbo 

 

INTERCULTURA 

(AREA 

ACCOGLIENZA) 

Funzione Strumentale FRANCESCA ZUIN 

Componenti Commissione 
 

Laura Bancovich, Barbara Campese, Silvia Costantini, Lucia     

De Polo 

 
 

AREA INCLUSIONE 

Funzione Strumentale 
MARGHERITA RUOTOLO 

 SONJA LIZZI 
GIORGIA CASSIN 

Componenti Commissione 

 

 
Lucia Fiorin, Silvia Eleonora Palma, Cinzia Meo, Agostina 

Cozzolino, Alessandro Greco, Tiziana Celetta 
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AREA 

PTOF/ 

AUTOVALUTAZIONE 

 

 
Referente 

 
ANTONELLA GOBITA 

Componenti 
Commissione 

Ivonne Peroni, Catia Scattolin, Elisabetta Cosma, Giuseppina Santoro 

NIV 

Nucleo Interno 

di Valutazione 

D.S.    (prof.ssa    Santina    Barraco), 

D.S.G.A. (dott.ssa Floriana Cataldo), 

 PTOF/Autovalutazione (Antonella Gobita)  

Collaboratori dirigente (prof.ssa Elisa Bonetto e Eleonora Margherita 

Perin), Scuola dell’infanzia “Peter Pan” (Enrico Bettin) 

Compiti specifici del Nucleo di Valutazione Interna: 
• valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in relazione ai contenuti 

delle azioni previste nel Piano di Miglioramento 

• incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che introduca nuovi 

approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione 

• promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, prevenendo un approccio di 

chiusura autoreferenziale 

• revisione annuale del RAV 

. 
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TEAM DIGITALE 

 
Referente 

 
FEDERICO GIOVANNONE 

Componenti Commissione Mario Sardo, Marika Simonato, Daniela Millini 

 

AREA  
BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

 
Referente 

 
RAFFAELA GIOMO 

Componenti Commissione Susanna Mirandola, Meri Suraniti, Lidiana Bagattin, Mara Pravato 

 

AREA 
PREVENZIONE E 

SALUTE 

 
Referente 

 
BEATRICE DE VIDI 

Componenti Commissione Arianna Borga, Rossella Dispenza, Gloria De Marchi, Daniela 

Marzilli 

REFERENTE ALLA COMUNICAZIONE: Martino Pavan Michielon 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/IC-Roncalli-Quarto-dAltino-100432179147804 

https://www.facebook.com/IC-Roncalli-Quarto-dAltino-100432179147804
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COORDINATORI CLASSE COORDINATORI CLASSE 

prof.ssa Giuseppina Santoro  I A 
 

prof.ssa Daniela Millini 
 

I C 

prof.ssa Rosalba Formisano  II A 
 

prof. Federico Giovannone 
 

II C 

 
prof. Mirco Vassalli 

  
III A prof. Federico Giovannone III C 

 
prof.ssa Lucia De Polo 

 
I B prof. Alessandro Greco I D 

 
prof.ssa Beatrice De Vidi 

 
II B prof.ssa Raffaela Giomo II D 

 
prof.ssa Anna Fornelli 

 
III B prof.ssa Renata Trinco III D 
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Il decreto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020 n. 39, ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare 

la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre 2020, con particolare riferimento alla necessità per le scuole 

di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata (DDI). 

Tale Piano è stato adottato dalla nostra istituzione scolastica con delibera n.37 del Collegio dei Docenti del 23 

novembre 2020, quale misura di contenimento del contagio da adottare prioritariamente, qualora si rendesse 

necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Il Piano individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, tenendo in considerazione le esigenze 

di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, è stato inoltre elaborato un 

Regolamento con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da 

parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di 

documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati. 

Il Collegio Docenti nell’a.s. 2020/21 ha incaricato la Commissione Digitale, coordinata dall’Animatore Digitale, di 

redigere il Piano per la Didattica Integrata e il relativo Regolamento che sono stati allegati al PTOF. 

Attualmente la normativa vigente prevede la didattica in modalità in presenza. Qualora ci fossero mutate 

disposizioni ministeriali correlate ad un peggioramento del quadro epidemiologico dovuto alla diffusione del SARS-

CoV-2, verrà utilizzato il piano della DID. 
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L’E-policy è un documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie 

positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze sia degli adulti coinvolti nel processo 

educativo. Inoltre, vuole essere un documento finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, 

gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti.  L’E-policy ha l’obiettivo di 

esprimere la visione educativa e la proposta formativa dell’istituto, in riferimento alle tecnologie digitali. Nello 

specifico: 

 l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla privacy, alla sicurezza online e 

all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo;

 le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

(ICT) in ambiente scolastico;

 le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio;

 le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate ad un uso non corretto 

delle tecnologie digitali.  

Attraverso l’E-policy l’istituto si vuole dotare di uno strumento operativo a cui tutta la comunità educante dovrà fare 

riferimento, al fine di sviluppare, attraverso specifiche azioni, una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi 

all’uso di internet. L’E-policy fornisce, quindi, delle linee guida per garantire il benessere in Rete, definendo regole di 

utilizzo delle TIC a scuola e ponendo le basi per azioni formative e educative su e con le tecnologie digitali, oltre che 

di sensibilizzazione su un uso consapevole delle stesse.
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SETTORE NOME 

Direttore dei Servizi generali e amministrativi 

Amministrazione/Acquisti /Inventario 
FLORIANA CATALDO 

Settore Personale/Protocollo SUSI CAMPANER 

Settore Didattica/Protocollo e affari generali DANILO GALARDO 

Settore Personale/Contabilità e affari generali MONICO RAFFAELLA 

 

 

La Segreteria riceve nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 13:00 

il mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:00 
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A. s. 2022/2023 – Organico Scuola dell’infanzia 

Posti comuni Posti sostegno I. R.C. Numero classi 

10 cattedre – 250 ore 

 

3 cattedre + 19 ore a favore di 

4 alunni 
Ore 7,5 5 

 

 

A. s. 2022/2023 – Organico Scuola primaria 

Posti comuni Posti ed. motoria Posti L. inglese Posti sostegno I. R.C. Numero classi 

23 cattedre + 16 ore 

+ 3 cattedre di 

potenziamento 

 

8 ore 

1 cattedra 

+ 20 ore svolte da 

docenti specializzati 

14 cattedre  

+ 1 cattedra di 

potenziamento a favore 

di 23 alunni 

1 cattedra  

+ 12 ore 

12 classi a tempo 

normale e 5 classi 

tempo pieno 

 

● potenziamento scuola primaria:  

- un docente per il potenziamento del sostegno. L’intera cattedra è stata assorbita per l’insegnamento frontale. 

- tre docenti per il potenziamento dei laboratori nella scuola primaria “Vespucci” e degli apprendimenti di base nella scuola primaria 

“L. da Vinci”. Quando non sono impegnate in ore di insegnamento frontale, queste risorse possono anche essere impiegate per 

la sostituzione dei colleghi assenti. 
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A. s. 2022/2023 – Organico Scuola secondaria di I grado –  

Classe di concorso 
Numero ore 

per classe 
Totale classi Organico docenti 

A22–- italiano, storia, geografia  10 12               6 cattedre + 12 ore 

A28 – matematica e scienze 6 12 4 cattedre  

AB25 – lingua inglese 3 - 5 (*) 12             2 cattedre + 4 ore 

AC25 – lingua spagnola 2 4 8 ore 

AA25 – lingua francese 2 3 6 ore 

AD25 – lingua tedesca 2 3 6 ore 

A01 – arte e immagine 2 12 1 cattedra + 6 ore 

A60 – tecnologia 2 12 1 cattedra + 6 ore 

A49 – educazione fisica 2 12 1 cattedra + 6 ore 

A56 – musica 2 12 1 cattedra + 6 ore 

I. R. C. 1 12 12 ore 

(*) 5 ore settimanali nelle classi prima e seconda ad inglese potenziato 

organico di sostegno 

scuola secondaria I grado 

L’organico di sostegno è composto da 8 cattedre + 13 ore per un totale di 12 alunni 

ufficialmente conteggiati all’Ufficio Scolastico 

 

● Potenziamento scuola secondaria di I grado: 18 ore classe di concorso A01; ore destinate a progetti di potenziamento e alle finalità 

previste dalla legge n.107/2015. 
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Posti assegnati a. s. 2022/2023 

 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

1 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

 

 

3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

 

13 COLLABORATORI SCOLASTICI 
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I corsi avviati dall’anno scolastico 2021/2022 sono i seguenti: 

• formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro, inclusa la formazione specifica per le figure sensibili 

• formazione Protocollo Covid 

• corso di formazione sull’uso del defibrillatore e sulle manovre di primo soccorso; 

• corso di formazione sulla somministrazione dei farmaci  

• corso docenti neoassunti 

• corso di formazione sulla Privacy 

• corso di formazione sulla Robotica educativa 

• corso sull’insegnamento dell’educazione civica 

• corso nuovo PEI 

• corso di formazione “Scuola inclusiva e Universal Design for Learning (UDL) 

• corso di formazione “Stress al lavoro: conoscerlo per gestirlo” 

• corso di formazione “Quando insegnare non è più un piacere”  
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I corsi di formazione rivolti al personale ATA sono i seguenti: 

• sicurezza ex Dlgs 81/08 e accordo Stato Regioni 30/12/2011 

• trasparenza ex Dlgs 33/13 e Privacy 

• utilizzo delle nuove tecnologie digitali, soprattutto in funzione alla dematerializzazione 

• formazione specifica per settori di competenza (protocollo, personale, alunni, amministrazione/contabilità) 

• formazione per la progettazione e gestione dei PON 

 


