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Premessa
-

-

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di
Stato “A.Palladio” di Caorle (VE), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio
2015, n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti ”;
il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con
proprio atto di indirizzo prot. n. 4355 del 4 settembre 2018;
il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 25
ottobre 2018;
il piano è stato approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 31.10.2018;
il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge
ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

Contesto

Caorle è una cittadina sul mar Adriatico con un entroterra agricolo.
Si trova in posizione decentrata rispetto alla provincia con la quale è collegata da una buona rete
stradale ma non ferroviaria.
Le attività economiche principali sono il turismo estivo, l'agricoltura, in misura sempre minore la
pesca, affiancate da un'imprenditoria di tipo commerciale-artigianale.
Nel periodo invernale la popolazione è di circa 12.000 abitanti ed è composta da un consistente
nucleo originario, al quale si sono aggiunti immigrati da altre regioni e dall'estero.
Nel periodo estivo, in concomitanza con l'avvio dell'industria turistica, si registra un notevole
incremento delle presenze nel territorio e la maggior parte delle famiglia è impegnata a livello
lavorativo nell’ambito Turistico-Alberghiero.
Nell’ambito comunale c’è un’esigua presenza di strutture ricreativo-culturali, mancano teatri e sale
cinematografiche.
La scuola è la principale agenzia educativa, affiancata dalla Biblioteca Comunale e da centri
aggreganti per il tempo libero, come gli oratori e le associazioni sportive;i servizi e le strutture
pubbliche socio-sanitarie così come le Scuole Secondarie di Secondo Grado e le iperstrutture
commerciali distano in media 25/30 Km da Caorle.

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA - I.C. “A. PALLADIO” CAORLE -

L'Istituto Comprensivo Statale “Andrea Palladio” sito in V.le M. Buonarroti, 6 - 30021 Caorle - VE,

C.F. 83005220278 - C.M. VEIC81900R - PEC: veic81900r@pec.istruzione.it
E- mail: veic81900r@istruzione.it - tel. 0421 81012 - sito: www.scuolacaorle.gov.it,
è stato istituito il 1° settembre 2000 in attuazione del DPR 275/99, unificando le preesistenti scuole
dell’Infanzia-Primaria- Secondaria di I Grado, situate nel territorio comunale e comprende 5 plessi
scolastici:
• 2 di scuola dell'Infanzia
• 2 di scuola Primaria
• 1 di scuola Secondaria di Primo Grado
I plessi scolastici che distano maggiormente dalla sede centrale sono quelli dislocati nella frazione
di S. Giorgio di Livenza, a 10 Km circa da Caorle: scuola dell'Infanzia “V. Romiati” e scuola Primaria
“A. Vivaldi”.
Tale dislocazione a volte rende difficoltose le coperture di servizio che il personale insegnante e
ATA è chiamato a fare nei diversi plessi scolastici, inoltre essendo la scuola primaria “A. Vivaldi”
molto vicina alla Scuola Secondaria di primo grado “A. Fogazzaro” di La Salute di Livenza (comune
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di San Stino di Livenza), la quasi totalità degli alunni della classe V in uscita confluiscono nel plesso
del comune limitrofo, in considerazione anche della mancanza del trasporto per accedere alla sede
della Scuola Secondaria di I Grado di Caorle.

PLESSI SCOLASTICI

SCUOLE DELL'INFANZIA
PLE S SI S CO LA S TI CI
DE N O MIN AZ ION E

“MORVILLO-FALCONE” CAORLE
Via del Passarin - 30021 Caorle
(VE)

“V.ROMIATI” SAN GIORGIO DI
LIVENZA
V. Strada S.Giorgio di Livenza , 8
S.Giorgio di Livenza - 30021
Caorle (VE)
Totale

TEMPO SCUOLA
TEMPO ORDINARIO

ORARIO RIDOTTO

2

SEZIONI

ALUNNI

ALUNNI
STRANIERI

4

92

27

2

47

5

6

139

32

ORE SETTIMANALI
40 ORE

25 ORE

PRIMA CITTADINANZA

ALBANESE
RUMENA
NIGERIANA
BOSNIACA
BANGLADESE
CROATA
MOLDAVA
TURCA
KAZAKA
MACEDONE
UNGHERESE
RUMENA
MAROCCHINA
ALBANESE

10
7
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2

ALUNNI con
DISABILITÀ

ALUNNI con
BISOGNI
EDUCATIVI
SPECIALI

1

-

0

-

1

ORARIO
Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle ore 16.00
Possibilità di usufruire dell’ingresso anticipato
dalle ore7.45 (previa documentazione lavorativa e per
gravi esigenze di famiglia)
Da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 13.00

L’edificio scolastico che ospita
- il plesso “MORVILLO-FALCONE” CAORLE
consta di n. 1 piano terra, dotato di uscite d’emergenza, il fabbisogno di Collaboratori Scolastici da
impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali nel predetto plesso è di N° 3 unità;
- il plesso “V.ROMIATI” SAN GIORGIO DI LIVENZA
consta di n. 1 piano terra e n. 1 primo piano, di cui si utilizza esclusivamente il piano terra in
quanto il solo dotato di uscite d’emergenza, il fabbisogno di Collaboratori Scolastici da impegnare
nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali nel predetto plesso è di N° 1 unità.
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SCUOLE PRIMARIE
CLASSI

PLE S SI S CO LA S TI CI
DE N O MIN AZ ION E

“A.PALLADIO” CAORLE
V. Buonarroti, 6 -30021 Caorle VE
Tel. 0421 81012
E-mail: veic81900r@istruzione.it
Codice Meccanografico:
VEEE81901V
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“A. VIVALDI” SAN GIORGIO DI
LIVENZA
Piazza Libertà, 4
S.Giorgio di Livenza –30021
Caorle - VE
Tel. 0421 80133
E-mail: veic81900r@istruzione.it
Codice Meccanografico:
VEEE819031
TOTALE

5

2
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
Plessi
“A. Palladio”– Caorle
“A. Vivaldi”– San Giorgio di Livenza
TEMPO PIENO
Plesso “A. Palladio” - Caorle

24

ALUNNI

406

97

503

ORE
SETTIMANALI
27 ORE

40 ORE

ALUNNI
STRANIERI

36

PRIMA CITTADINANZA

ALBANESE

15

POLACCA

1

MACEDONE

3

BOSNIACA

3

RUMENA

5

CINESE

1

BANGLADESE

3

OLANDESE

1

SERBA

1

MOLDAVA

1

BULGARA

1

TEDESCA

1

INDIANA

2

10
RUMENA

7

TUNISINA

1

46

ALUNNI
con
DISABILITÀ

ALUNNI
con
BISOGNI
EDUCATIVI
SPECIALI

9

11

5

2

12
ORARIO
Da lunedì a venerdì
N. 5 giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.25
Da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (mensa inclusa)

L’edificio scolastico che ospita
- il plesso “A. PALLADIO” di CAORLE consta di piano terra e primo piano, dotati ciascuno di uscite
d’emergenza, il fabbisogno di Collaboratori Scolastici da impegnare nelle attività di vigilanza,
pulizia e servizi generali nel predetto plesso è di N° 5 unità + 12 h ;
- il plesso “A. VIVALDI” SAN GIORGIO DI LIVENZA consta di piano terra e primo piano, dotati
ciascuno di uscite d’emergenza, il fabbisogno di Collaboratori Scolastici da impegnare nelle attività
di vigilanza, pulizia e servizi generali nel predetto plesso è di N° 2 unità.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PLE S SI S CO LA S TI CI
DE N O MIN AZ ION E

“E. FERMI” CAORLE
P. L .Da Vinci - 30021
Caorle VE
Tel. 0421 81197
E-mail: veic81900r@istruzione.it
Codice
Meccanografico:VEMM81901T

TOTALE

TEMPO SCUOLA
TEMPO ORDINARIO

TEMPO ORDINARIO - CORSO
MUSICALE
(previa accoglienza USPVE)

1

CLASSI

ALUNNI

12

232

33

12

232

33

ORE
SETTIMANALI
30 ORE

30
PIÙ 3 ORE

ALUNNI
STRANIERI

PRIMA CITTADINANZA

ALBANESE
RUMENA
CINESE
TEDESCA
TURCA
MOLDAVA
MACEDONE
SERBA
BULGARA

16
3
6
1
1
2
2
1
1

ALUNNI
con
DISABILITÀ

ALUNNI con
BISOGNI
EDUCATIVI
SPECIALI

6

18

6

ORARIO
Da lunedì a venerdì
N. 5 giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.30
N.2 rientri settimanali dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Da lunedì a venerdì
N. 5 giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.30

1/2 rientri settimanali per pratica strumentale da
definire in situazione

L’edificio scolastico che ospita
- il plesso “E. FERMI” CAORLE consta di piano terra e primo piano, dotati ciascuno di uscite
d’emergenza, il fabbisogno di Collaboratori Scolastici da impegnare nelle attività di vigilanza,
pulizia e servizi generali nel predetto plesso è di N° 3 unità.
Per la realizzazione del Profilo delle Competenze al Termine del I Ciclo la progettualità dell’Istituto
si articola in
a. Curricolo Verticale di Istituto;
b. Piano di lavoro annuale per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria
di I Grado;
c. Regolamento di Valutazione degli Alunni DPR 122/2009;
d. Piano Educativo di Corresponsabilità.
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FINALITÀ/OBIETTIVI DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA
Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del
15/07/2015, si ispira alle finalità complessive della legge e persegue il raggiungimento dei
seguenti obiettivi formativi, individuati come prioritari in relazione alla realtà socio – culturale in
cui è inserito l’istituto:
Finalità (commi 1-4 Legge 107/2015) “…
 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare
l’abbandono e la dispersione scolastica,… ;
 realizzare una scuola aperta …;
 attivare laboratori di ricerca, sperimentazione, innovazione e partecipazione…;
 educare alla cittadinanza attiva… ;
 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione …;
in … attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria…”.
Favorire “…
- la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali... e il coordinamento con il contesto
territoriale
- l’introduzione di tecnologie innovative …
- la piena realizzazione del curricolo…
- il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26,…
- la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento …
- lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà d’insegnamento ,
- la collaborazione, progettazione e interazione con territorio e famiglie
… mediante l’autonomia didattica e organizzativa di cui al DPR 275/1999 …”.
Obiettivi formativi (comma 7 art. 1 Legge 107/2015) “…

valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

potenziamento delle competenze espressive ( musica, arte, tecnica…);

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 responsabilità, l’educazione
all’autoimprenditorialità;

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;

potenziamentodelledisciplinemotorie,sviluppodicomportamentiispiratiauno stile di vita sano;

sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
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apertura pomeridiana delle scuole;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda;…”.

Compiti della scuola








trasformare il modello trasmissivo della scuola;
sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare;
creare nuovi spazi per l’apprendimento;
riorganizzare il tempo del “fare scuola“;
riconnettere i saperi della scuola ai saperi della società della conoscenza;
investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/territorio,...);
promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

(da Orizzonti “Avanguardie Educative”)

PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI DELLA SCUOLA
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è
reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici
messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli
elementi conclusivi del RAV e cioè:
Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
a) Risultati nelle prove standardizzate nazionali (prove SNV e INVALSI)
 Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi.
 Migliorare gli esiti nelle competenza chiave di Italiano e Matematica.
b) Competenze chiave e di cittadinanza
 Promuovere competenze sociali e civiche degli studenti.
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
- Diminuire, rispetto al punteggio regionale, la varianza interna alle classi e fra le classi almeno
del 10%.
- Migliorare del 10% gli esiti nelle competenze specifiche di Italiano e Matematica rispetto i
risultati di italiano e matematica delle scuole con ESCS.
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 Selezionare tre competenze di cittadinanza e predisporre delle azioni di
miglioramento.
Motivazioni delle scelte effettuate:
Considerato il GAP formativo dell’Istituto nelle prove SNV di Italiano e di Matematica delle classi
seconde e quinte della scuola Primaria, si rende necessario un forte impegno di rivisitazione
dell’approccio didattico e motivazionale delle discipline interessate. La maggior parte degli
studenti si colloca nelle fasce basse dei risultati e ha come esiti nelle prove standardizzate una
forte varianza nelle classi e fra le classi. Si ritiene di dare priorità alle azioni per il miglioramento
dei livelli di apprendimento degli alunni sia negli esiti in uscita sia nelle rilevazioni del SNV. Ciò si
ritiene utile sia per implementare forme di condivisione nel Collegio dei Docenti attraverso
l’utilizzo di procedure condivise di progettazione e di valutazione sia per rispondere ad una
specifica esigenza del territorio, che richiede un miglioramento della formazione dei propri
cittadini.
Gli obiettivi di processo a breve termine che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del
raggiungimento dei traguardi sono:
a) Curricolo, progettazione e valutazione
 Elaborazione di una progettazione didattica condivisa.
 Elaborazione e utilizzo di strumenti di monitoraggio per consentire un’adeguata
rivisitazione didattico-metodologica.
 Elaborazione di prove per valutare le competenze. Documentazione delle azioni di
miglioramento.
b) Ambiente di apprendimento
 Prevedere la possibilità di strutturare l’orario in maniera flessibile per realizzare
interventi di recupero, consolidamento, potenziamento.
 Prevedere nel POF attività finalizzate al recupero e al potenziamento anche
individuando un tutor per particolari disagi.
 Finalizzare attività di aggiornamento per l’acquisizione di metodologie inclusive.
 Allestire spazi adeguati per una positiva integrazione della diversa abilità.
c) Inclusione e differenziazione
 Incrementare la partecipazione collegiale alla formulazione dei Piani Educativi
Individualizzati e PDP.
 Incrementare la partecipazione collegiale ai laboratori didattici finalizzati
all’inclusione e all’integrazione.
 Prevedere incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per condividere scelte
efficaci a livello di curricolo verticale per alunni BES.
Motivazioni della scelta effettuata:
Considerando le principali criticità emerse, gli obiettivi di processo da acquisire nel breve periodo
per il raggiungimento delle priorità strategiche prefissate sono stati individuati tra le pratiche
educative e didattiche perché si ritiene che l’azione su tali pratiche determini in modo diretto i
cambiamenti richiesti e previsti dalle suddette priorità.
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce
i seguenti punti di forza:
- i risultati raggiunti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano in tre classi seconde della
primaria sono stati superiori in relazione alle scuole del territorio, a quelle con background
socio-economico simile e al valore medio nazionale. Una classe seconda ha raggiunto risultati
superiori in Matematica, anche se poi la media complessiva delle classi, in entrambe le
discipline, risulta inferiore alla media generale;
- i risultati raggiunti dalla scuola secondaria di primo grado, nello stesso anno, sono stati
mediamente superiori in relazione alle scuole del territorio, a quelle con background socioeconomico simile e al valore medio nazionale, sia in Italiano che in Matematica. Nelle classi
terze la percentuale degli studenti collocati al quarto e quinto livello sono superiori alla media
del Veneto, del Nord Est e d'Italia. I buoni risultati ottenuti riflettono l'andamento abituale
delle classi ed evidenziano inoltre che la disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati
e quelli più dotati regredisce con la loro permanenza a scuola;
ed i seguenti punti di debolezza:
- i risultati raggiunti dalla scuola primaria, nelle prove standardizzate nazionali, sono stati
mediamente inferiori in relazione alle scuole del territorio, a quelle con background socioeconomico simile e al valore medio nazionale, sia in italiano che in matematica. Gli esiti,
all’interno delle classi e tra le classi, sono stati disomogenei. Sia nelle classi seconde che nelle
classi quinte della scuola primaria la percentuale di alunni collocati nei livelli uno, due e tre
sono superiori alla media del Veneto e d'Italia. Un punto di debolezza sembra essere stato
anche il criterio di formazione delle classi prime della scuola primaria. Dall'anno scolastico
2013-2014 si è intervenuti con un'azione di miglioramento nella formazione delle classi
prime, le stesse vengono formate dopo un periodo di osservazione degli alunni (dieci/dodici
giorni di scuola).
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
SEZIONE 1
AREA DI
PROCESSO
Curricolo,
progettazione e
valutazione

Ambiente
di
apprendimento

Inclusione e
differenziazione

PRIORITA’

OBIETTIVI DI PROCESSO
1

OBIETTIVI DI PROCESSO
2

Elaborazione di una
progettazione didattica
condivisa.

Prove INVALSI
Migliorare gli esiti
nelle competenza
chiave di Italiano
e Matematica

Elaborazione di prove per
valutare le competenze.
Documentazione delle azioni di
miglioramento.

Diminuire la
varianza interna
alle classi e fra le
classi

Prevedere nel POF attività
finalizzate al recupero e al
potenziamento anche
individuando un tutor per
particolari disagi.

Diminuire la
varianza interna
alle classi e fra le
classi

Promuovere
competenze
sociali e
civiche degli
studenti

Finalizzare attività di
aggiornamento per
l’acquisizione di metodologie
inclusive
Incrementare la partecipazione
collegiale alla formulazione dei
Piani Educativi Individualizzati e
PDP

Migliorare gli esiti
nelle competenza
chiave di Italiano
e Matematica

Promuovere
competenze
sociali e
civiche degli
studenti
Promuovere
competenze
sociali e
civiche degli
studenti

Prevedere incontri tra
insegnanti di ordini di scuola
diversi per condividere scelte
efficaci a livello di curricolo
verticale per alunni BES.

Promuovere
competenze
sociali e
civiche degli
studenti

Promuovere
competenze
sociali e
civiche degli
studenti

FATTIBILITA’
(1-5)

PRODOTTO
(FXI)

RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI
MONITORAGGIO

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

Costruzione del Curricolo
verticale d’Istituto.
Condivisione di un format
per Piani di lavoro
Condivisione di un format
per Unità di
apprendimento

Produzione di Piani di
lavoro annuali per
dipartimenti con
format condiviso.
Produzione di una
UdA disciplinare e
multidisciplinare per
quadrimestre.
Produzione di almeno
8 prove di
competenza su 13.

FS: Raccolta e
archiviazione per
rendere fruibile il
materiale (per fine
anno ogni
dipartimento
seleziona UdA da
inviare alla FS)
FS: raccoglie le prove
e verifica se sono in
linea con il format

Attivazione di almeno
2 corsi di recupero e
2 di potenziamento
all’anno

Calendarizzazione
degli incontri.

IMPATTO
(1-5)

4

4

16

3

4

12

3

3

9

4

4

16

Attivazione di corsi di
aggiornamento su
metodologie inclusive

Attivazione di almeno
un corso all’anno

Informativa
pubblicata nel sito
della scuola.
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Consiglio di classe tecnico
con all’OdG: -stesura
collegiale del documento

Consiglio di classe
tecnico fine
quadrimestre con
all’OdG: verifica PdP
e PEI ed eventuale
adeguamento.
Redazione del
documento
personalizzato
dell’alunno in
continuità con il
documento
predisposto
dall’ordine di scuola
precedente

Il presidente del
Consiglio di classe
accerta la
partecipazione
collegiale

4

3

4

4

12

Preparazione di una
prova di competenza
disciplinare per italianomatematica-linguatecnologia SP Cl 3^-5^ e
SSPG cl 3^
Organizzazione di corsi di
recupero e
potenziamento (
laboratori) in orario
scolastico ed
extrascolastico

Consiglio di classe tecnico
allargato tra ordini di
scuola diversi. Gruppo di
lavoro per L'inclusione
che opera collegialmente
in funzione del Piano
Annuale per l'Inclusione

La FS verifica la
produzione e
congruità dei
documenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
AZIONI PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO
OBIETTIVI DI PROCESSO

AZIONE PREVISTA

EFFETTI POSITIVI A MEDIO
TERMINE

Elaborazione di una progettazione
didattica condivisa

Attività di formazione in servizio sul tema:
Indicazioni Nazionali 2012 e Curricolo
verticale. Laboratori di ricerca-azione con
formatore per la stesura del Curricolo
Verticale, Piani di Lavoro annuali e UdA.

Curricolo verticale elaborato e condiviso a
livello collegiale. Condivisione dei risultati
raggiunti.

Partecipazione collegiale e attiva del
corpo docente nell'elaborazione
dell’Offerta Formativa d'Istituto

Elaborazione di prove per valutare le
competenze.

Predisposizione di UdA per competenze.
Costruzione di rubriche.

Documentazione e condivisione
collegiale dei materiali elaborati .

Migliorare gli esiti e le misurazioni delle
prove di competenza di cittadinanza in
relazione al Certificato delle Competenze
classe 5^ Primaria e classe 3^ Secondaria
di I Grado.

Prevedere nel POF attività finalizzate al
recupero e al potenziamento anche
individuando un tutor per particolari
disagi.

Realizzazione di UDA per il recupero e
potenziamento.

Migliorare gli apprendimenti di
matematica , italiano e garantire contesti
di eccellenza a livello digitale e nelle aree
di lingua 2.

Migliorare gli esiti INVALSI e garantire
contesti di potenziamento per le
eccellenze.

Finalizzare attività di aggiornamento per
l’acquisizione di metodologie inclusive.

Sperimentazione di pratiche
metodologiche di tipo cooperativo e
inclusivo.
Predisposizione di materiali di
approfondimento per i Consigli di classe
da parte del Gruppo di Lavoro
sull’Inclusione (GLI).

Innovazione didattica.

Favorire l’acquisizione di competenze
chiave di cittadinanza.

Stesura collegiale dei documenti.
Predisposizione collegiale degli interventi
didattici.
Raccolta dei materiali da parte del GLI.

Archivio materiali didattici.

Predisposizione di UdA individualizzate
e/o personalizzate.

Redazione del documento personalizzato
dell’alunno in continuità con il documento
predisposto nell’ordine di scuola
precedente.

Archivio di buone pratiche.

Incrementare la partecipazione collegiale
alla formulazione dei Piani Educativi
Individualizzati e PDP.

Prevedere incontri tra insegnanti di ordini
di scuola diversi per condividere scelte
efficaci a livello di curricolo verticale per
alunni BES.

EFFETTI POSITIVI A LUNGO
TERMINE
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[Digitare il testo]

PROPOSTE E PARERI CONDIVISI CON IL TERRITORIO E L’UTENZA
L’Istituto come da buona prassi mantiene un costante dialogo con l’Amministrazione Comunale,
con il Territorio, con gli Enti e con le Associazioni al fine di arricchire e migliorare la qualità del
servizio educativo e formativo.
L’Amministrazione Comune di Caorle sostiene l’Offerta Formativa dell’Istituto attraverso un
significativo contributo economico e mediante la partecipazione costante alle attività proposte
dalla scuola. La cura dei locali dei vari plessi scolastici e la messa in sicurezza degli stessi è sempre
prontamente garantita dal Comune.
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i rappresentanti del
territorio e l’utenza come di seguito specificati: Amministrazione Comunale, Comitato Genitori,
Consorzio Arenili, Associazioni sportive e culturali, Serd - ASL che si sono espressi con interventi di
co-progettazione a supporto dell’ampliamento dell’offerta formativa indicata dall’Istituto
Comprensivo “A. Palladio” concorrendo così alla realizzazione di traguardi e obiettivi condivisi.

AREE PROGETTUALI
coerenti con le priorità e gli obiettivi individuati dall’Istituto e con la legge 107/’15

SCUOLA DELL’INFANZIA
AREE

OBIETTIVI/AZIONI

PROGETTI

ACCOGLIENZA INCLUSIONE
E
INTEGRAZIONE

Attività laboratoriali di accoglienza per la
formazione dei gruppi classe e di
accoglienza nei confronti dei nuovi iscritti
Rispetto delle differenze e del dialogo tra
le culture.
Prevenzione e inclusione
Attività di alfabetizzazione previste per gli
alunni neo arrivatia livello di piccolo
gruppo o individualizzate - intervento dei
mediatori culturali - potenziamento
dell’italiano L2 come lingua veicolare dello
studio.

Progetto Accoglienza
MI CONOSCO, TI CONOSCO ...
tutte le sezioni.

Valorizzazione delle competenze
linguistiche e utilizzo della metodologia
CLIL in tutti gli ordini di scuola, in orario
scolastico ed extrascolastico come
ampliamento dell’offerta formativa

Progetto “Primi approcci alla lingua
Inglese”
HAPPY ENGLISH
GRUPPO PICCOLI MEDI (9 incontri) e
GRANDI (18 incontri) DI TUTTE LE
SEZIONI
Proposta di includere nel progetto tutte
le sezioni.

Prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica
e di ogni forma di
discriminazione attraverso
l’inclusione scolastica e il
diritto allo studio degli
alunni
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali(prove SNV e
INVALSI)
AREA COMUNICAZIONE
Potenziamento delle
competenze espressive per
un’efficace comunicazione
indispensabile per creare
coesione e senso di
appartenenza

AMREF : LINK TO SCHOOL “
Progetto di Alfabetizzazione
multiculturalità e integrazione
Laboratorio L2 per alunni stranieri

Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali(prove SNV e
INVALSI)

Progettazione e realizzazione di attività tra
studenti della SI e SP e tra studenti SP e
docenti della SSIG
Sviluppo delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali
Potenziamento delle competenze canore
e musicali
Laboratorio di percussioni

Progetto Continuità
Scuola Infanzia - Primaria

AREA
TERRITORIO/AMBIENTE

Attività in collaborazione con la biblioteca
comunale su tematiche condivise con la
Scuola.

Progetto Biblioteca
Proposta della Biblioteca Civica “Girabus
e Biblomobil, quando la biblioteca ha
nuove forme”
sez. grandi medi e piccoli. 2 incontri
28 settembre 2018 “La maratona di
lettura-Veneto legge” 22-27 ottobre
Giornate della lettura
Progetto “Più sport a scuola”
Minibasket
Gruppo bambini grandi di tutte le
sezioni
PSICOMOTRICITA'
Gruppo PICCOLI MEDI GRANDI di tutte le
sezioni con esperto esterno
GIORNATE DELLO SPORT 7-8 MARZO
2019 CON TORNEI E PRESENZA DI
ESPERTI ATTIVITA’ SPORTIVE
Progetto Cittadinanza Attiva e
Costituzione
Giornate della memoria:
27 Gennaio “ Giorno della
memoria- laShoah“
10 febbraio ”Giorno del ricordole foibe”
25 Aprile ”Anniversario della
Liberazione”
Progetto Ambiente
In collaborazione con l’Amministrazione
Comunale
Tematica: CITTADINANZA E
SOSTENIBILITA’
(energie rinnovabili/risparmio
energetico/impronta ecologica dei
ragazzi di Caorle)
Laboratori Museo Nazionale di
archeologia del Mare
Progetto Promozione della cultura della
sicurezza “ La scuola si cura di me”
“A caccia di Sicurezza”tutte le sezioni
Educazione stradale con Polizia Locale
tutte le sezioni

Valorizzazione della scuola
intesa come comunità
attiva, aperta al territorio
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza

Potenziamento delle discipline motorie,
sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano.

-Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali(prove SNV e
INVALSI)

Sviluppo di 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
responsabilità, l’educazione
all’autoimprenditorialità.
-

AREA SICUREZZA E
PREVENZIONE
Le tematiche della sicurezza
e prevenzione sono centrali
a tutti i livelli, da quello
relativo al rispetto delle
norme in vigore, alla cura di
sé e al rispetto
dell’ambiente
Traguardi:
-Competenze chiave e di

Promozione della cultura della salute e
della sicurezza nell’ambiente scolastico.
Attività con:
 Polizia Municipale
 Giornata Nazionale sulla
Sicurezza
Piano di Evacuazione
Simulazioni/prove di evacuazione.

Progetto “Promozione di una cultura
musicale”
PRIMA MUSICA
Gruppo bambini grandi di tutte le sezioni
con esperto esterno.
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cittadinanza

SCUOLA PRIMARIA
AREE

OBIETTIVI/AZIONI

PROGETTI

ACCOGLIENZA
INCLUSIONE
E
INTEGRAZIONE

Rispetto delle differenze e del dialogo tra le
culture
Attività laboratoriali di accoglienza per la
formazione dei gruppi classe della scuola
primaria e la scuola secondaria di I grado
Attività laboratoriali di accoglienza per tutti
gli alunni nei primi giorni di scuola.
Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e personalizzati
Laboratorio di didattica e pratiche
metodologiche attiva
Laboratorio“La Girandola”
Prevenzione e inclusione
-Consulenza agli allievi
-Interventi in classe
-Consulenza agli insegnanti
-Consulenza ai genitori
Prevenzione e inclusione
Attività di alfabetizzazione previste per gli
alunni neo arrivati a livello di piccolo gruppo
o individualizzate - intervento dei mediatori
culturali - potenziamento dell’italiano L2
come lingua veicolare dello studio
Recuperare conoscenze e abilità
Laboratori organizzati anche per classi
aperte, per le classi 4^ e 5^ della Scuola
Primaria in orario scolastico con
l’introduzione di UdA per competenze e di
pratiche metodologiche attive, condotti da
docenti dell’organico di diritto e
dell’organico potenziato
Valorizzazione delle competenze linguistiche
e utilizzo della metodologia CLIL in tutti gli
ordini di scuola, in orario scolastico ed
extrascolastico come ampliamento
dell’offerta formativa
Progettazione e realizzazione di attività tra
studenti della SI e SP e tra studenti SP e
docenti della SSPG

Progetto Accoglienza
tutte la classi

Prevenzione e contrasto
della dispersione
scolastica e di ogni forma
di discriminazione
attraverso l’inclusione
scolastica e il diritto allo
studio degli alunni
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali(prove SNV e
INVALSI)

AREA COMUNICAZIONE
Potenziamento delle
competenze espressive
per un’efficace
comunicazione
indispensabile per creare
coesione e senso di
appartenenza
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali(prove SNV e
INVALSI)

Potenziamento delle competenze grafico –
pittoriche
Laboratorio allestimento spazi interni ed
esterni della scuola.
Sviluppo di competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle

Progetti per alunni con bisogni
educativi speciali
Laboratorio“La Girandola”

Progetto psico-educativo per interventi
in classe.
“EDUCATIVA A SCUOLA”
Progetto di Alfabetizzazione
multiculturalità e integrazione
Laboratorio L2 per alunni stranieri
Progetti di recupero/potenziamento di
italiano e matematica

Progetto CLIL(IBI/BEI)
Istruzione Bilingue Italia/Bilingual Italy

Progetto Continuità
Scuola Infanzia - Primaria
Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I
Grado secondo le linee del Curricolo
verticale di Istituto
SP- SSPG: Progetti “Promuovere il
piacere di stare INSIEME”
Progetto Murales
“Abbelli…AMO la nostra scuola”

Progetto: “Operina corale”
classi TERZE e QUINTE
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AREA
TERRITORIO/AMBIENTE

differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità
Valorizzazione delle competenze grafico –
pittoriche, linguistiche e tecnologiche
Sviluppo delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali
Potenziamento delle competenze canore e
musicali
Laboratorio di percussioni e ottoni classi 3^4^-5^ a tempo Pieno della Scuola Primaria,
in collaborazione con La Banda Cittadina
“Marafa Marafon”.
Attività in collaborazione con la biblioteca
comunale su tematiche condivise con la
Scuola.

Valorizzazione della scuola
intesa come comunità
attiva, aperta al territorio
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali(prove SNV e
INVALSI)

Potenziamento delle discipline motorie,
sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano.

Sviluppo di 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 responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità.

Approfondimento di tematiche legate alla
relazione Ambiente/Alimentazione a vari
livelli e in ogni ordine di scuola

AREA METODOLOGICO

Un’azione partecipata che promuove la
mobilità a piedi nel tragitto casa-scuola. I
bambini iscritti al Pedibus, organizzati in
piccoli gruppi, sono accompagnati da
genitori e/o nonni volontari e si recano, in
sicurezza, da casa a scuola seguendo precisi
itinerari.
Attività di potenziamento articolate in

Progetto “Avvio alla pratica
strumentale”
Corso di percussioni e ottoni classi 3^4^-5^ a tempo Pieno della Scuola
Primaria, in collaborazione con La
Banda Cittadina “Marafa Marafon”.

Progetto Biblioteca
In collaborazione con la Biblioteca
Civica
28 settembre 2018 “La maratona di
lettura-Veneto legge” 22-27 ottobre
Giornate della lettura
1 incontro: Mi oriento in Biblioteca
2 incontro: A che gioco leggiamo?
I dadi li tira Roald
classi quarte
Progetto “Più sport a scuola”
attività motoria di base, primi calci,
volley, judo, nuoto, vela, atletica, golf
Giornate dello Sport 7-8 marzo 2019
con tornei e presenza di esperti attività
sportive
Progetto Cittadinanza Attiva e
Costituzione
Giornate della memoria:
27 Gennaio “Giorno della
memoria- la Shoah”
10 febbraio “Giorno del
ricordo- le foibe”
25 Aprile “Anniversario della
Liberazione”
Progetto Ambiente in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale
Tematica: CITTADINANZA E
SOSTENIBILITÀ
(energie rinnovabili/risparmio
energetico/impronta ecologica dei
ragazzi di Caorle)
Sana merenda a scuola
Laboratori Museo Nazionale di
archeologia del Mare
Progetto Pedibus
plesso “A.Vivaldi”

Progetti di recupero/potenziamento di
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DIDATTICA Valorizzazione
e Potenziamento
Linguistico – Scientifico –
Matematico
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali(prove SNV e
INVALSI)
AREA SICUREZZA E
PREVENZIONE
Le tematiche della
sicurezza e prevenzione
sono centrali a tutti i
livelli, da quello relativo al
rispetto delle norme in
vigore, alla cura di sé e al
rispetto dell’ambiente
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali(prove SNV e
INVALSI)

diversi ambiti disciplinari con la
predisposizione di UdA e relative rubriche
per competenze.
Individuazione di contesti formativi
alternativi per la valorizzazione delle
potenzialità e degli stili di apprendimento e
per approfondire le competenze degli
allievi.
Laboratori di ricerca, sperimentazione,
innovazione e partecipazione.
Sviluppo del metodo cooperativo e delle
competenze digitali degli studenti.
Promozione della cultura della salute e della
sicurezza nell’ambiente scolastico.
Attività con:
 Polizia Municipale
 Carabinieri
 Finanza
 Croce Rossa
 Guardia Costiera
 Sorveglianza balneare con la
collaborazione del Consorzio
Arenili
 Unità cinofila antidroga
 Giornata Nazionale sulla Sicurezza
Piano di Evacuazione
Simulazioni/prove di evacuazione.
Potenziamento dell’uso corretto e
consapevole della RETE,laboratori per il
contrasto al Bullismo e Cyberbullismo.
La cura di sé e degli altri
Interventi informativi e formativi sui temi
legati alla salute in collaborazione con le
associazioni del territorio che si occupano di
benessere e salute.

matematica, italiano per migliorare i
risultati nelle prove standardizzate
nazionali
prove
- SNV II e V Primaria

Progetto Promozione della cultura della
sicurezza “La scuola si cura di me”
Educazione stradale con Polizia Locale
classi 4^-5^

Progetto “Generazioni Connesse”
Classi 4^-5^

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AREE
ACCOGLIENZA
INCLUSIONE
E
INTEGRAZIONE
Prevenzione e contrasto
della dispersione
scolastica e di ogni forma
di discriminazione
attraverso l’inclusione
scolastica e il diritto allo
studio degli alunni
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove

OBIETTIVI/AZIONI

PROGETTIa.s.2017-2018

Rispetto delle differenze e del dialogo tra le
culture
Attività laboratoriali di accoglienza per la
formazione dei gruppi classe della scuola
primaria e la scuola secondaria di I grado.
Attività laboratoriali di accoglienza per tutti
gli alunni nei primi giorni di scuola.
Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e personalizzati
Laboratorio di didattica e pratiche
metodologiche attiva
Laboratorio“La Girandola”
Laboratorio espressivo- musicale in orario
extrascolastico, ampliamento dell’offerta
formativa.
Prevenzione e inclusione
-Consulenza agli allievi
-Interventi in classe

Progetto Accoglienza
“A come … Accoglienza”

Progetti per alunni con bisogni
educativi speciali
Laboratorio“La Girandola”
Progetto espressivo-musicale
in orario pomeridiano

“Spazio Ascolto” in co-progettazione
con il Serd/ASL
Progetto di integrazione socio scolastica
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standardizzate nazionali
(prove SNV e INVALSI)

AREA COMUNICAZIONE
Potenziamento delle
competenze espressive
Per un’efficace
comunicazione
indispensabile per creare
coesione e senso di
appartenenza
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove
standardizzate nazionali
(prove SNV e INVALSI)

-Consulenza agli insegnanti
-Consulenza ai genitori

“Educativa a scuola”

Prevenzione e inclusione
Attività di alfabetizzazione previste per gli
alunni neo arrivati a livello di piccolo gruppo
o individualizzate - intervento dei mediatori
culturali - potenziamento dell’italiano L2
come lingua veicolare dello studio
Recuperare conoscenze e abilità
Laboratori di recupero di Italiano e
Matematica, in orario extrascolastico
pomeridiano (ampliamento dell’offerta
formativa) per le classi 1^-2^-3^ della
Scuola Secondaria Grado, condotti da
docenti dell’organico di diritto, organico
potenziato e studenti impegnati
nell’esperienza “Alternanza Scuola Lavoro”
secondo pratiche metodologiche
innovative e per UDA per competenze
Laboratori organizzati anche per classi
aperte, per le classi 4^ e 5^ della Scuola
Primaria in orario scolastico con
l’introduzione di UdA per competenze e di
pratiche metodologiche attive, condotti da
docenti dell’organico di diritto e
dell’organico potenziato
Sviluppo delle competenze digitali degli
studenti
Corsi di potenziamento extracurricolari per
gli studenti della scuola secondaria di I
grado
La scuola si è costituita quale è test center
per l’acquisizione della patente europea
ECDL BASE – Certificazione Europea delle
Competenze Digitali (Rilascio della Patente
Europea) 1° fase
1. Computer Essentials
2. Online Essentials
3. Word Processing
4. Spreadsheet
modulo 6 Presentation Coding
Laboratorio di robotica
Valorizzazione delle competenze linguistiche
e utilizzo della metodologia CLIL in tutti gli
ordini di scuola, in orario scolastico ed
extrascolastico come ampliamento
dell’offerta formativa.
Progettazione e realizzazione di attività tra
studenti della SI e SP e tra studenti SP e
docenti della SSPG
A Livello di ISTITUTO “Le tre giornate
sull'orientamento”
Cineforum sulle tematiche
dell'orientamento, con proiezione di
film

Progetto di Alfabetizzazione
multiculturalità e integrazione
Laboratorio L2 per alunni stranieri

Progetti di recupero/potenziamento di
italiano e matematica, inglese e tedesco
in collaborazione con le Scuole
Secondarie di II Grado della Rete
territoriale circostante, "Progetto
Alternanza Scuola-Lavoro”

Progetti correlati con il Piano Nazionale
Scuola Digitale
Corsi per l’acquisizione della patente
europea ECDL BASE
Progetto Cl@sse 2.0
Abstract progetto “Fermi FabLab”

Coding: classi prime
Laboratorio di robotica: classi seconde
Progetto CLIL Secondaria di I Grado
Progetto di potenziamento lingua
inglese “Trinity”
Progetto di potenziamento lingua
tedesca “ Goethe Institute”
Progetto Continuità
Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I
Grado secondo le linee del Curricolo
verticale di Istituto
SP- SSPG: Progetto “Promuovere il
piacere di stare INSIEME”
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Incontro con gli studenti delle Sc.
Sec. di II Grado e con gli operatori
locali
Intervento dello psicologo del lavoro
con alunni e genitori. Questionari di
rilevazione, monitoraggio e sintesi
A Livello di RETE “I percorsi scolastici del II
Ciclo”
Partecipazione al Forum
dell’orientamento
Partecipazione al Forum dell’orientamento
“Fuori di banco”
Sviluppo di 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 responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità
Valorizzazione delle competenze grafico –
pittoriche, linguistiche e tecnologiche
Sviluppo delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali
Potenziamento delle competenze canore e
musicali
Laboratorio di percussioni e ottoni classi 3^4^-5^ a tempo Pieno della Scuola Primaria,
in collaborazione con La Banda Cittadina
“Marafa Marafon”. Laboratorio corso di
chitarra per le classi 1^-2^-3^ della Scuola
Secondaria di I Grado in collaborazione con
la Scuola Paul Jeffrey & Trinity College
London
Attività in collaborazione con la biblioteca
comunale su tematiche condivise con la
Scuola.
-

AREA
TERRITORIO/AMBIENTE
Valorizzazione della scuola
intesa come comunità
attiva, aperta al territorio
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali(prove SNV e
INVALSI)

Potenziamento delle discipline motorie,
sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano.

Sviluppo di competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle

Progetto Orientamento
in co-Progettazione con le scuole della
RETE territoriale
Classi1^-2^-3^ Scuola Secondaria di I
Grado
Classi 3^ e Scuole Secondarie di II Grado

Valorizzazione Biblioteca “Valeria
Solesin” con realizzazione di un catalogo
libri online e incontri con l’autore

Progetto “Promozione di una cultura
musicale”
Avvio alla pratica strumentale
Corso di chitarra per le classi 1^-2^-3^
della Scuola Secondaria di I Grado in
collaborazione con la Scuola Paul Jeffrey
& Trinity College London

Progetto Biblioteca
In collaborazione con la Biblioteca
Civica
28 settembre 2018 “La maratona di
lettura-Veneto legge” o
22-27 ottobre Giornate della lettura
1 incontro: Mi oriento in Biblioteca
2 incontro: “Voce del verbo
ASCOLTARE: giocare e leggere le
emozioni.”
– cl. seconde
Progetto “Più sport a scuola”
nuoto, voga, vela, atletica, tennis,
scherma.
Campionati Studenteschi
corsa campestre, nuoto, atletica su
pista, Basket
Giornate dello Sport 7-8 MARZO 2019
con tornei e presenza di esperti attività
sportive
Progetto Cittadinanza Attiva e
Costituzione
Giornate della memoria:
27 Gennaio “Giorno della memoria- la
Shoah”
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differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità.
Approfondimento di tematiche legate alla
relazione Ambiente/Alimentazione a vari
livelli e in ogni ordine di scuola

AREA METODOLOGICO
DIDATTICA Valorizzazione
e Potenziamento
Linguistico – Scientifico –
Matematico
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali(prove SNV e
INVALSI)

AREA SICUREZZA E
PREVENZIONE
Le tematiche della
sicurezza e prevenzione
sono centrali a tutti i
livelli, da quello relativo al
rispetto delle norme in
vigore, alla cura di sé e al
rispetto dell’ambiente
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali(prove SNV e
INVALSI)

Attività di potenziamento articolate in
diversi ambiti disciplinari con la
predisposizione di UdA e relative rubriche
per competenze.
Individuazione di contesti formativi
alternativi per la valorizzazione delle
potenzialità e degli stili di apprendimento e
per approfondire le competenze degli
allievi.
Laboratori di ricerca, sperimentazione,
innovazione e partecipazione.
Sviluppo del metodo cooperativo e delle
competenze digitali degli studenti.

Promozione della cultura della salute e della
sicurezza nell’ambiente scolastico.
Attività con:
 Polizia Municipale
 Carabinieri
 Finanza
 Croce Rossa
 Guardia Costiera
 Sorveglianza balneare con la
collaborazione del Consorzio
Arenili
 Unità cinofila antidroga
 Giornata Nazionale sulla Sicurezza
Piano di Evacuazione
Simulazioni/prove di evacuazione.
Potenziamento dell’uso corretto e
consapevole della RETE,laboratori per il
contrasto al Bullismo e Cyberbullismo.
La cura di sé e degli altri
Interventi informativi e formativi sui temi
legati alla salute in collaborazione con le
associazioni del territorio che si occupano di
benessere e salute.

10 febbraio “Giorno del ricordo- le foibe”
25 Aprile “Anniversario della Liberazione”

Progetto Ambiente in collaborazione
con l’Amministrazione comunale
Tematica: CITTADINANZA E
SOSTENIBILITA’
(Energie rinnovabili/Risparmio
energetico/Impronta ecologica dei
ragazzi di Caorle)
“Sana merenda a scuola”
“Prendersi cura di”
Laboratori Museo Nazionale di
archeologia del Mare
Progetti di recupero/potenziamento di
matematica, italiano per migliorare i
risultati nelle prove standardizzate
nazionali
prove
- INVALSI - PN III Secondaria
Sperimentazione di lezioni a classi
aperte e con metodologie attive
Sperimentazione di compiti di realtà
legati alle competenze di cittadinanza
Progetto Geometriko
Progetto " STEM" (Sience, Technology,
Engineering and Mathematics) per
promuovere le pari opportunità e
contrastare gli stereotipi di genere nei
percorsi scolastici quali la scarsa
attitudine delle studentesse verso le
materie scientifiche.
Progetto Promozione della cultura
della sicurezza
“Sfida in Sicurezza”

Progetto “Generazioni Connesse”
Progetto“Educativa a scuola”
Progetto “Promozione della Salute”
incontri con i referenti della CROCE
ROSSA
- Classi terze: Rianimazione cardiopolmonare
- Classi Seconde: Formazione PRIMO
SOCCORSO
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FABBISOGNO DI ORGANICO POSTI COMUNE, DI SOSTEGNO E DI POTENZIAMENTO
8-A) FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE (Art. 3, comma 2, lettere “a” e “b” del decreto).
Si individuano i seguenti posti-docenti:

Scuole dell’Infanzia
Posti comuni

Numero sezioni

Posti sostegno

RC

“MORVILLO-FALCONE”
CAORLE
N. 8

N. 4

1

Ore 6

“V.ROMIATI” SAN
GIORGIO DI LIVENZA N.
4

N. 2

-

Ore 3

Organico di sostegno
Organico di Diritto di sostegno della scuola Infanzia: nessun docente assegnato
Organico di Fatto di sostegno della scuola Infanzia: N. 1 docenti assegnati
Alunni ufficialmente conteggiati all’Ufficio Scolastico: N. 1

Scuole Primarie
Posti comuni

Numero classi e
tempo scuola

“A.PALLADIO” CAORLE

N. 11 Tempo Pieno
N. 8 Tempo
Ordinario

“A. VIVALDI” SAN GIORGIO
DI LIVENZA

Posti sostegno

RC

N. 7 e 5.30 ore

Ore 48

Posti L.
inglese

N. 3

N. 5 Tempo
Ordinario

N. 38

Organico di sostegno
Organico di Diritto di sostegno della scuola Primaria: N. 5 docenti assegnati
Organico di Fatto di sostegno della scuola Primaria: N. 7 docenti assegnati e ore 5.30
Alunni ufficialmente conteggiati all’Ufficio Scolastico: N. 13
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Scuola Secondaria di I Grado
Classe di concorso

Numero ore per classe

Totale classi

A043 – lettere

10

12

A059 – matematica e scienze

6

12

A345- lingua inglese

3

12

A545– lingua tedesca

2

12

A028 – ed artistica

2

12

A033 – ed tecnica

2

12

A030 – ed fisica

2

12

A032 - ed musicale

2

12

IRC

1

12

Organico di sostegno classe di concorso AD00
Organico di Diritto di sostegno della scuola Secondaria di I Grado: N. 3 docenti assegnati
Organico di Fatto di sostegno della scuola Secondaria di I Grado: N. 3 docenti assegnati e ore 4.30
Alunni ufficialmente conteggiati all’Ufficio Scolastico: N. 6
FABBISOGNO DI POSTI DI POTENZIAMENTO
Posti richiesti n.5 per il potenziamento docenti dell’offerta formativa a favore dell'Istituto
Comprensivo,si indica con ordine di priorità
1) Potenziamento scientifico: docenti scuola primaria, posti comuni; docenti scuola secondaria
classe di concorso A059
 potenziamento delle competenze matematico logiche-scientifiche;
 apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di studenti per classe;
 valorizzazione di percorsi individualizzati per il recupero e per le eccellenze;
 definizione di un sistema di orientamento.

2) Potenziamento linguistico: docenti scuola primaria, posti comuni; docenti scuola secondaria
classe di concorso A043, A345- A445
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare
riferimento all’italiano, all’inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea;
 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati;
 alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano L2.
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3) Potenziamento umanistico socio economico e per la legalità: docenti scuola primaria posto

comune e sostegno; docenti scuola secondaria classe AD00, docenti classe A043.
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale;
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione;
 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli studenti con
bisogni educativi speciali;
 alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano L2;
 apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di studenti per classe;
 valorizzazione di percorsi individualizzati per il recupero e per le eccellenze;
 definizione di un sistema di orientamento.

Posti di potenziamento scuola primaria N. 3
Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della legge e comprendono
la costituzione dei seguenti laboratori di potenziamento:
n° 2 laboratori di potenziamento in Italiano
n° 2 laboratori di potenziamento per le competenze matematiche logiche e scientifiche
Funzioni organizzative (esonero primo collaboratore del dirigente scolastico)
TOTALE

n. 22h
n. 22h
n. 11 h
n. 55 h

Posti di potenziamento nella scuola secondaria di I grado N. 1
Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della legge e comprendono
la costituzione dei seguenti laboratori di potenziamento:
n° 1 laboratori/ azioni di educazione alla cittadinanza attiva
TOTALE

n. 14h
n. 14h

I laboratori di potenziamento potranno funzionare:
- nella scuola primaria mediante collocazione all’interno dell’orario curricolare;
- negli altri segmenti dell’istruzione:
a) in orario post-curricolare pomeridiano;
b) in orario curricolare ordinario, per gruppi di alunni/studenti, per classi aperte ovvero con
attività in compresenza.
8-B) FABBISOGNO DI PERSONALE ATA (Art. 3, comma 3 del decreto)
In relazione a quanto specificato innanzi e tenuto conto che:
I) N° 1 unità del personale Collaboratori Scolastici presenta certificazione ex art. 3 comma 3 della
legge 104/1992, richiede assistenza e vigilanza, gode di esenzione dallo svolgimento di numerosi
compiti;
II) N° 2 unità di personale Collaboratori Scolastici usufruiscono dei permessi mensili per assistere
famigliari con certificazione ex art. 3 della L. 104/1992;
III) della necessità di garantire l’apertura pomeridiana:
- nel plesso di Scuola primaria “ A. Palladio” da lunedì a venerdì
- nei plessi di Scuola dell’Infanzia “ F. Morvillo Falcone” e “ V. Romiati” da lunedì a venerdì
- nel plesso di Scuola Secondaria di I Grado nei giorni di martedì e mercoledì;
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in aggiunta al fabbisogno derivante da quanto indicato ai precedenti paragrafi, al fine di
mantenere idonei standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni/
studenti, si rende necessario integrare le previsioni relative al predetto personale con la richiesta
di ulteriori N° 3 posti di Collaboratori scolastici.
Conseguentemente il fabbisogno finale per il triennio 2019-2022 risulta il seguente:
- personale Collaboratori Scolastici : N° 15 posti;
- personale Assistenti Amministrativi : N° 4 posti.

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI
INTERVENTO
manutenzione e potenziamento del laboratorio informatico dei
plessi della Scuola Primaria “ A. Vivaldi” e Secondaria di I Grado “ E.
Fermi”
attivazione del laboratorio scientifico del plesso della Scuola Secondaria
di I Grado “ E. Fermi”
attivazione della biblioteca didattica del plesso della Scuola Secondaria
di I Grado “ E. Fermi”
potenziamento della biblioteca didattica dei plessi delle Scuole Primarie
“ A. Palladio” e “ A. Vivaldi”
potenziamento delle palestre dell’Istituto
TOTALE

COSTO PREVISTO
€ 20.000,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 58.000,00

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
ORGANIGRAMMA
Dirigente Scolastico
ROSATO VALTER
Primo Collaboratore (Vicario) CIARDO ANNA MARIA

Area Organizzativa Secondo Collaboratore CRISTOFOLI MARZIA
Referenti di Plesso
INFANZIA “F. MORVILLO FALCONE” Caorle: CINGANOTTO Tamara
“V. ROMIATI” S. Giorgio di Livenza: BIANCO Monica
PRIMARIA “A. PALLADIO” Caorle: CRISTOFOLI Marzia
“A. VIVALDI” S. Giorgio di Livenza: TREVISAN Francesca
SECONDARIA DI I GRADO
“E. FERMI” Caorle: BATTISTON SILVIO-RONCHI SIMONE

24

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PRESIDENTI DEL CONSIGLIO D'INTERCLASSE E REFERENTI DEL COORDINAMENTO
PRESIDENTI DEL CONSIGLIO INTERSEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

Area Didattica

FIGURE STRUMENTALI
ORIENTAMENTO ambito Formativo
ORIENTAMENTO ambito Informativo
ALUNNI DSA-BES-CON DISABILITA’
SICUREZZA D’ISTITUTO
SICUREZZA SUL LAVORO E DIDATTICA
AREA METODOLOGICO- DIDATTICA
COMMISSIONI
PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) Docenti di collegamento
COMMISSIONE DVA (alunni con diversa abilità) Tutti i docenti di sostegno
GRUPPO DI VALUTAZIONE -RISCHI DA STRESS LAVORO CORRELATO
“TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE”
COORDINATORI AZIONI/PROGETTI A LIVELLO D'ISTITUTO
EDUCATIVA A SCUOLA
SPORT A SCUOLA
AVVIO ALLA PRATICA STRUMENTALE
REFERENTE ALLA SALUTE
ANIMATORE DIGITALE
ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
REFERENTE INVALSI
GRUPPO GLI
REFERENTI LABORATORI/PROGETTI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
IBI/BEI /TRINITY/GOETHE
MENSA SCUOLA PRIMARIA
ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ORARIO SCUOLA PRIMARIA
VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
GRUPPI DI LAVORO

Area RicercaStudio

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2014-2015 SULLE INDICAZIONI NAZIONALICURRICOLO CM 49/2014 RETE 1
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2015-2016 SULLE INDICAZIONI NAZIONALICERTIFICATO DELLE COMPETENZE DM 435, ART. 28- RETE 1
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE – PROGETTAZIONE
PIANI DI MIGLIORAMENTO PON LAN/WLAN
IMPLEMENTAZIONE PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE PIANI DI MIGLIORAMENTO DM
435, ART. 25,LETTER A- A LIVELLO DI RETE
PRATICHE ATTIVE D’INSEGNAMENTO COOPERATIVE LEARNING
RAV – NUCLEO AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO
PROVE INVALSI
Docenti delle classi 2^- 3^- 5^ della Scuola Primaria
Docenti di Lettere-Matematica della Scuola Secondaria di I Grado
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Area Sicurezza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) A LIVELLO DI
ISTITUTO
ING. GUIDO SCHIABEL
REFERENTE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA A LIVELLO DI ISTITUTO
GNAN SIMONETTA
COORDINATORE ATTIVITA’ FORMATIVE E DIDATTICHE D’ISTITUTO
SCAPOLAN DARIA
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) A LIVELLO DI PLESSO
DA ROLD SONIA
GNAN SIMONETTA
TREVISAN FRANCESCA
VISENTIN LUCIANA
ADDETTI ANTINCENDIO A LIVELLO DI PLESSO
(elenco docenti individuati)
ADDETTO PRIMO SOCCORSO A LIVELLO DI PLESSO
(elenco docenti individuati)
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) A LIVELLO D’ISTITUTO
PANZARIN IOLANDA

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
L’I.C. “ A. Palladio” in coerenza con il PNSD ha predisposto le seguenti azioni:
- individuazione e nomina di n. 1 animatore digitale e di n. 1 referente di istituto di animazione
digitale;
- la formazione per gli insegnanti.
L’istituto, grazie all’intervento promosso negli ultimi anni, possiede un’importante dotazione
informatica. Attualmente tutti i plessi dell’Istituto possiedono un laboratorio multimediale al quale
si aggiunge presso la sede della Scuola Secondaria di I Grado anche un “laboratorio mobile” ossia il
carello “ Teach Bus 32 Cl@sse 2.0” provvisto di n. 24 computers connessi alle LIM di tutte le classi
e ad internet . Il Laboratorio mobile è utilizzato in relazione al progetto classi 2.0 .
Tutte le 25 classi delle Scuola Primaria e le 12 classi della Scuola Secondaria di I Grado sono
provviste di LIM e di accesso ad internet.
Tutte le classi sono state cablate con rete fissa e i docenti usano il registro elettronico per tutte le
prestazioni di ordine didattico ed informativo. Le famiglie consultando il registro elettronico
possono prendere visione della programmazione didattica, prenotare il colloquio con i docenti,
visionare i voti , i richiami, le lodi e le assenze dei propri figli.
Da alcuni anni, coerentemente con il piano di formazione, sono state introdotte nelle classi le
prime nozioni di “coding” didattico (ora del coding).
Recentemente l’Istituto Comprensivo “A. Palladio” ha concorso e vinto un progetto, legato ad un
bando nazionale indetto dal Miur “Ampliamento delle reti LAN/ WLAN del PON “ per la Scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, che permetterà di poter ampliare
l’attuale infrastruttura di rete.
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Piano Nazionale Scuola Digitale
OBIETTIVI
Realizzazione di attività volte allo sviluppo
delle competenze digitali degli studenti, di
cui al comma 7, lettera h)

AZIONI
Progetto “ Generazioni connesse”

Potenziamento degli strumenti didattici e
laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione.

Progetto “ECDL BASE “– Certificazione Europea delle
Competenze Digitali
1. Computer Essentials
2. Online Essentials
3. Word Processing
4. Spreadsheet
Progetto “ cl@sse 2.0 “

Adozione di strumenti organizzativi e
tecnologici per favorire la governance, la
trasparenza e la condivisione di dati,
nonché lo scambio di informazioni interne
ed esterna alla scuola.

Formazione dei docenti per l’innovazione
didattica e sviluppo della cultura digitale
per l’insegnamento/apprendimento

Sito web :www.scuolacaorle.gov.it
Registro elettronico
Archivio didattico e pubblicazione di materiali sul portale
della scuola
Dematerializzazione dei documenti e pubblicazione delle
comunicazioni alle famiglie e ai docenti sul sito web.
Pubblicazione dei lavori realizzati dagli alunni sul sito web
Formazione cl@sse 2.0.

Formazione di tutto il personale per
l’innovazione digitale nell’amministrazione

Progetto “Protocollo elettronico”

Potenziamento delle infrastrutture di rete

Progetto ampliamento delle reti LAN/ WLAN del PON “
Per la Scuola Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020

Definizione dei criteri e delle finalità per Progetto adozione libri di testo on line
l’adozione di testi didattici in formato digitale
e per la produzione e la diffusione di opere e
materiali per la didattica.

LA DIDATTICA LABORATORIALE
Viene promossa dai docenti dei vari ordini di scuola, attraverso l’organizzazione di ambienti di
apprendimento strutturati e ben caratterizzati per quanto concerne:
- declinazione delle attività in relazione ai bisogni individuati
- individuazione di pratiche metodologiche attive e cooperative di insegnamento/apprendimento
-cura delle relazioni sociali e affettive .
Sono impegnate su questo versante tutte le classi dell’Istituto ed in particolare le cinque classi 4^
e le cinque classi 5^ della scuola Primaria, in linea con il PdM per quanto concerne le UdA per
competenze di matematica e italiano (prove SNV).
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USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE
Centro estivo comunale dal 4 luglio al 25 settembre.

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI e ATA 2019-2022 in elaborazione
TEMATICA
Indicazioni Nazionali e Curricolo
d’Istituto
Indicazioni Nazionali, Certificato delle
Competenze e Consiglio Orientativo
Pratiche metodologiche attive
cooperative Learning …
Unità di Apprendimento per
Competenze
Come certificare le competenze alla
luce anche della
certificazione delle competenze
sperimentale del MIUR

Formazione Clil
Formazione/Aggiornamento Lingua
Inglese
Metodologia e Didattica
Italiano e Matematica
Dal coding al pensiero computazionale
Attuazione piani di miglioramento
( Euro-progetti - Comunità di
Apprendimento)
Formazione A.R.S.
Formazione Integrata SIDI LEARN
( fatt. elettronica, split payment …)
Segreteria Digitale
Sicurezza a Scuola

AMBITO DI RIFERIMENTO

AZIONI (n. ore e collocazione
temporale )

Indicazioni Nazionali 2012
Certificato delle Competenze
Didattica Laboratoriale
Indicazioni Nazionali
DAL DPR 275/99 ALLE INDICAZIONI
NAZIONALI 2012,
dalle Raccomandazione
2006/962/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa a
competenze chiave per
l'apprendimento permanente
al Profilo in uscita dalla scuola del I
ciclo.
Le linee guida sperimentali per la
certificazione delle competenze
Classi 1^-2^ Primaria
Classi 3^ Secondaria di I Grado
Docenti lingua inglese dell’Istituto
Matematica – Italiano
Scuola Primaria
Informatica
Implementazione del sistema
Nazionale di Valutazione- DM 435,
art. 25 e DD 937 del 15.09.2015
Competenze organizzative e
progettuali
Assistenti Amministrativi
Assistenti Amministrativi
DSGA
Normativa in vigore:
Dlgs 81 del 2008
Tematiche:
Burnoute
Prevenzione, controllo, accertamento

Formazione generale e specifica per il
personale neo assunto: 8h + 4h;
Aggiornamento: 6h per il resto del personale:
Formazione annuale RLS :4h ;
Addetto prevenzione incendi : 8h;
Aggiornamento periodico: 5h;
Addetto primo soccorso 12h e aggiornamento
4h;
Protocollo somministrazione farmaci salva vita
a scuola e gestione del diabete a scuola.

Pubblicati nel sito dell’istituto www.scuolacaorle.gov.it
 Curricolo Verticale d’Istituto
 Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)Direttiva M.27/12/2012 e CM n.8 del 6/3/2013
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