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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Uno degli aspetti di cui è necessario tener conto nella stesura del P.T.O.F., il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola, è sicuramente il contesto culturale, 

sociale ed economico del territorio in cui si opera. Il territorio del Comune di 

Salgareda offre diverse possibilità di aggregazione per la popolazione: tale 

aggregazione si concretizza nella presenza di manifestazioni legate alle tradizioni 

locali (sagre e feste paesane) e alle varie attività delle associazioni di carattere socio-

culturale. Diverse sono le associazioni sportive delle quali fanno parte sia giovani che 

adulti. Le parrocchie organizzano attività educative e ricreative che coinvolgono 

parecchi degli studenti dell'istituto. Buona la presenza di strutture socio-culturali, 

come la Biblioteca Civica, frequentata da molti alunni delle varie scuole. Queste 

opportunità sono state fortemente limitate dalla pandemia, privando i cittadini di 

molteplici occasioni di aggregazione, crescita e scambio culturale. Anche i servizi per 

la popolazione in età scolastica hanno subito un ridimensionamento. Dal punto di 

vista socio-economico, nel territorio in cui opera l’Istituto, risulta superata l’originaria 

prevalenza dell’economia rurale, a favore di un'economia in cui la tradizione 

vitivinicola si affianca all'industria, prevalentemente di piccola e media dimensione, 

che intorno agli anni ’70 e ’80 ha avuto un rapido sviluppo. La presenza di una grande 

industria del settore del legno garantisce numerosi posti di lavoro alla popolazione 

locale e ha favorito l’immigrazione dai paesi europei ed extraeuropei. Il reddito medio 

risulta comunque al di sotto della media veneta e del trevigiano. Negli ultimi anni alla 

struttura familiare tradizionale si è affiancata la famiglia allargata. Risulta sicuramente 

significativo il numero di famiglie in cui entrambi i genitori sono occupati nell'attività 
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lavorativa per l’intera giornata. Il lockdown e il successivo periodo di contenimento 

della pandemia hanno colpito duramente il territorio. Molte famiglie straniere sono 

inizialmente rientrate nel paese di origine e successivamente ritornate. Diverse 

famiglie, italiane e straniere, sono seguite dai servizi sociali comunali. Oltre al disagio 

economico, sono subentrate difficoltà dovute al distanziamento, all’utilizzo dei mezzi 

tecnologici, all'incapacità di gestione della DAD. L’istituto comprende le scuole statali 

del territorio, che raccolgono un bacino d’utenza dal background socio-economico 

culturale mediamente basso.  Sono presenti studenti di 15 nazionalità diverse, 

principalmente rumeni, marocchini e albanesi, ma presenza sensibile risulta anche 

quella di cittadini di altri stati dell’ex Jugoslavia, del centro-Africa e dell’Asia. Molti 

alunni hanno acquisito negli ultimi anni la cittadinanza italiana, per cui la percentuale 

di alunni con cittadinanza non italiana (CNI) nei documenti ufficiali (dati ARIS) è 

diminuita. Difficoltà di inserimento sociale si riscontrano, inoltre, per la componente 

femminile delle famiglie straniere. Molte mamme non parlano italiano e di 

conseguenza i bambini frequentanti, nonostante siano quasi tutti nati in Italia, 

faticano ad acquisire le competenze di base.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Attraverso il PTOF si esplicita in modo consapevole, sistemico e condiviso, il  sapere 
educativo, didattico, organizzativo e gestionale dell’Istituto Comprensivo di 
Salgareda, per “Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti” (Obiettivo 4,  Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile).

La nostra scuola ha come identità e finalità principale essere centro di aggregazione 

per Enti e famiglie della Comunità locale, ove convergano intese e sinergie per la 

crescita e la formazione culturale e umana delle nuove generazioni.

Per raggiungere tale finalità il nostro Istituto intende “accogliere, formare e orientare 

tra esperienza e innovazione”, tenendo presente le priorità volte al miglioramento degli 

esiti, quali:

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;1. 

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 nonché della solidarietà 

e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

2. 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, 

con particolare attenzione alle nuove linee-guida di Educazione civica e all’Agenda 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile;

3. 

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;4. 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;

5. 
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prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio di tutti gli alunni, in particolare di quelli con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

6. 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;

7. 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti;

8. 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali;

9. 

definizione di un sistema di orientamento;10. 

potenziamento delle aree riguardanti le S.T.E.A.M. per fornire un approccio didattico 

innovativo in grado di sviluppare le competenze tecniche, creative, digitali e potenziare le 

competenze di comunicazione, di collaborazione e le capacità di problem solving dalla 

Scuola dell'Infanzia fino alla Scuola Secondaria di I grado.

11. 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il curricolo di Istituto è espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia 

scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità 

dell'Istituto. Organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 

6



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IC SALGAREDA

compie, dalla Scuola dell’Infanzia fino alla conclusione del Primo Ciclo d'Istruzione, nel 

quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. Il nostro 

Istituto ha elaborato il curricolo verticale, dalla Scuola dell’Infanzia a quella Secondaria 

di I grado, che rappresenta il riferimento per la progettazione didattica e per lo 

sviluppo continuo degli apprendimenti e delle competenze; esso si basa sul 

documento "Competenze chiave per l’apprendimento permanente – un quadro di 

riferimento europeo" ed è in linea con le Indicazioni Nazionali.

 

Si allegano i documenti relativi a:

Curricolo verticale Linguaggi - Area scientifica - Competenze trasversali•

Curricolo verticale dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica•

Curricolo verticale di IRC - Insegnamento Religione Cattolica•

 

ALLEGATI:
ALLEGATI PTOF_Curricoli verticali.zip

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 

delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 

l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

Tutte le discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo sono 
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oggetto di valutazione con voto in decimi nella Scuola Secondaria di primo grado e 

con giudizio descrittivo nella Scuola primaria.  I documenti di valutazione in uso nel 

nostro istituto sono i seguenti:

Scheda di rilevazione dei progressi iniziale, intermedia e finale predisposta alla scuola 

dell’infanzia e Sintesi delle competenze di base al termine del percorso. 

•

Documento di valutazione: viene predisposto alla fine di ogni quadrimestre alla scuola 

primaria e secondaria e riporta le valutazioni delle singole discipline, del 

comportamento e il giudizio globale.  Le valutazioni in itinere (ossia quelle attribuite 

durante l’anno a compiti, interrogazioni, verifiche, progetti, attività pratiche, lavori di 

gruppo, ecc.) del singolo docente sono documentate all’interno del registro elettronico 

personale.

•

Certificazione delle competenze (al termine della scuola primaria e al termine della 

scuola secondaria di I grado): riporta le competenze personali acquisite dall’alunno 

rispetto all’identità personale, agli strumenti culturali, agli ambiti della convivenza civile.

•

Consiglio orientativo (nel corso del 3° anno della scuola secondaria di I grado): esprime 

il parere del Consiglio di Classe in merito alla scelta della scuola secondaria di II grado.

•

Si allegano i seguenti documenti:

Scheda Sintesi delle competenze di base al termine Scuola dell’Infanzia•

Valutazione Scuola Primaria•

Criteri per la non ammissione alla classe successiva•

Criteri di valutazione Scuola Secondaria di I Grado•

Valutazione comportamento Scuola Secondaria di I Grado•

Criteri di attribuzione del voto di ammissione all’Esame di Stato del Primo Ciclo 

d'Istruzione

•

ALLEGATI:
ALLEGATI PTOF_Valutazione.zip
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INCLUSIONE

La scuola individua due funzioni strumentali per l'inclusione. Per quanto riguarda gli 

alunni stranieri, l'istituto segue le indicazioni di un Protocollo di Accoglienza. 

Predispone attività di docenza, con il coinvolgimento dei docenti di potenziamento, 

sostegno e disciplinari per favorire l'acquisizione dell'italiano L2, facilitare e 

consolidare gli apprendimento e lo studio. Per gli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali, in base alle diverse situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti, 

vengono elaborati i documenti previsti dalla normativa. I docenti collaborano con 

esperti esterni e con i servizi sanitari per monitorare sistematicamente gli alunni BES. 

L'Istituto promuove la partecipazione dei docenti a corsi specifici sulle problematiche 

dei BES; inoltre favorisce la collaborazione con le famiglie attraverso incontri con i 

genitori di alunni BES e attività finalizzate alla sensibilizzazione sulla diversità rivolte 

ad alunni, genitori e docenti. La Scuola collabora con enti locali per la realizzazione di 

corsi di supporto allo studio per alunni in difficoltà.

 

Attività di Inclusione

 

L’Istituto presta una particolare attenzione alle attività d’Inclusione per studenti con 

Bisogni Educativi Speciali (BES) tra cui disabilità, disturbi specifici di apprendimento, 

disturbi evolutivi specifici e/o svantaggio, sulla base dei quali gli insegnanti curricolari 

e di sostegno progettano attività a forte valenza inclusiva e promuovono diverse 

esperienze formative che valorizzano le potenzialità di ciascuno. Nello specifico, i 

docenti di classe e gli insegnanti specializzati, in collaborazione con la famiglia e gli 

specialisti, elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) sulla base del quale verrà organizzato il lavoro in classe.
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La nostra scuola è particolarmente sensibile alle difficoltà legate ai Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA), ai deficit del linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività 

(ADHD) e attraverso il protocollo della regione Veneto individua precocemente gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali. I docenti, dopo aver rilevato le difficoltà, attivano 

percorsi individualizzati attraverso la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP), 

che viene predisposto anche in assenza di una certificazione clinica. Ulteriori 

informazioni e notizie specifiche vengono esplicitate nel PAI (Piano Annuale per 

l’Inclusione), che viene redatto annualmente.

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE

La presenza attiva dei genitori nella vita scolastica costituisce una vera risorsa, poiché 

le famiglie rappresentano la prima e fondamentale agenzia educativa, con la quale la 

scuola collabora per raggiungere finalità formative ed educative comuni, favorendo 

occasioni di incontro e di collaborazione. A tale scopo sono diversi gli strumenti di 

scambio e di condivisione:

Incontri di accoglienza per i genitori delle sezioni/classi prime dei diversi ordini di scuola 

con lo scopo di conoscersi e conoscere il progetto educativo-didattico.

•

Incontri scuola-famiglia: articolati in individuali e di gruppo, sono volti a presentare il 

Curricolo e le attività proposte dalla scuola, a verificare l’andamento didattico degli 

alunni, a illustrare il Documento di valutazione. Assemblee di classe, Consigli 

d'intersezione, d'interclasse e di classe aperti ai rappresentanti dei genitori sono 

occasioni per condividere i percorsi e le attività della scuola, per valutare l’andamento di 

progetti già svolti, per proporne di nuovi.

•

Il Consiglio d'Istituto, che rappresenta l’organo di governo della scuola, con sedute 

pubbliche aperte a tutti e formato da rappresentanti dei genitori, dei docenti e del 

personale ATA.

•
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Il registro elettronico e il diario (per le scuole primarie e secondaria): strumenti 

essenziali per le comunicazioni tra la scuola e la famiglia (valutazioni, avvisi, 

giustificazioni, autorizzazioni, richiami, comunicazioni, progetti, ecc.).

•

Patto educativo di corresponsabilità: dichiarazione degli impegni assunti dalla scuola, 

dalla famiglia e dagli studenti al fine di promuovere il successo scolastico.

•

Patto di corresponsabilità digitale per l’uso di dispositivi personali nella logica del BYOD 

(Bring Your Own Device, ossia Porta il tuo dispositivo personale – PC, tablet, ecc. – per 

utilizzarlo a scuola).

•

Momenti comunitari: rappresentazioni e spettacoli, feste, premiazioni, manifestazioni 

sportive.

•

Comitato Genitori: promuove iniziative di varia natura e collabora attivamente con i 

docenti nelle iniziative scolastiche proposte.

•

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: il GLI è un importante strumento di confronto sulle 

tematiche dei bisogni educativi speciali che coinvolge famiglia, scuola, specialisti.

•

Conferenze su tematiche educative: la scuola ha accolto iniziative provenienti da 

docenti e/o genitori su diversi temi; al contempo, continua a proporre annualmente 

iniziative di particolare interesse, come gli incontri legati ai progetti di educazione 

all’affettività o gli incontri per l’orientamento.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'Istituto Comprensivo accoglie i bambini fin dalla Scuola dell’Infanzia e li prepara, 

attraverso il percorso alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, alla scelta del 

percorso di studi nella Scuola secondaria di secondo grado, offrendo un percorso di 

formazione educativo-didattica unitario e completo, nell’ottica della continuità 

verticale e della sinergica progettualità dei differenti segmenti d’istruzione.

Riunisce diverse scuole che rientrano nel Primo Ciclo di istruzione e formazione (come 

previsto nella Legge n. 53/2003, e della Scuola dell’infanzia). 

Comprende i seguenti plessi e offre i seguenti tempi-scuola:

 

Scuola Infanzia ”A. Frank” di Campodipietra•

Tempo scuola ORDINARIO

40 ore alla settimana  – dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (da lunedì a venerdì)

La scuola dell’infanzia in stretta collaborazione con le famiglie si pone la finalità di 

promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza 

per ogni bambino e bambina.

Scuola Primaria “F. Pascon” di Campodipietra•

Tempo scuola
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27 ore settimanali - Orario: 8.00 – 12.30 per 6 giorni (da lunedì a sabato)

Scuola Primaria “G. Collarin”•

Offre due opzioni di tempo scuola:

Tempo normale

27 ore alla settimana - Orario: 7.55 – 12.25 per 6 giorni (da lunedì a sabato)

oppure

Tempo pieno 

40 ore alla settimana - Orario: 7.55 – 15:55 per 5 giorni (da lunedì a venerdì)

La scuola primaria in stretta collaborazione con le famiglie opera per la crescita 

dell’alunno sia dal punto di vista affettivo-relazionale che culturale, favorendo la crescita 

globale della persona, offrendo gli strumenti essenziali della conoscenza e garantendo 

l’acquisizione delle abilità di base. 

Scuola Secondaria di 1° grado A. Martini (sede centrale dell'Istituto 

Comprensivo)

•

Tempo scuola ORDINARIO

30 ore settimanali  - Orario 8.05  – 13.05 per 6 giorni (da lunedì a sabato)

La scuola secondaria di primo grado in stretta collaborazione con le famiglie accompagna 
i ragazzi nella scelta del percorso educativo-formativo più adatto; valorizza il talento e le 
inclinazioni di ciascuno; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la 
dispersione.  
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ALLEGATI:
ALLEGATI PTOF_Distribuzione oraria discipline.zip

LE PRIORITÀ ESSENZIALI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è orientato verso cinque 

priorità essenziali, a norma dell’art.1, comma 7 della Legge 107/2015:

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea;

2) potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifico-tecnologiche;

3) promozione del successo formativo attraverso il recupero delle competenze di 

base e la valorizzazione delle eccellenze;

4) valorizzazione della continuità didattica attraverso attività di raccordo tra i diversi 

ordini di scuola dell'istituto e dell'orientamento;

5) promozione della relazionalità e di comportamenti ispirati alla cittadinanza attiva e 

consapevole.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

La progettualità dell’istituto comprende quattro aree essenziali, che accolgono la 

maggior parte delle proposte di arricchimento che rappresentano la tradizione 

consolidata dell’istituto:

Progetti orientati al benessere individuale e sociale: a questa area 

appartengono i progetti di educazione all’affettività, le attività orientate a 

•
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favorire la relazione tra pari, partendo dalla conoscenza di sé stessi, le proposte 

per la lotta al bullismo e cyberbullismo, le attività di orientamento e di 

inclusione, i progetti di educazione alla salute in collaborazione con Enti e servizi 

del territorio, le attività di promozione delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano.

Attività di educazione alla cittadinanza: in sinergia con le Amministrazioni, le 

forze dell’ordine, il servizio sanitario, le associazioni locali, ogni anno vengono 

implementate attività e collaborazioni con diversi obiettivi; fra i tanti: educazione 

stradale, conoscenza e tutela del territorio, educazione alla legalità e diritti 

umani, conoscenza delle Amministrazioni e del loro ruolo, collaborazioni con 

attività produttive. 

•

Progetti di valorizzazione delle eccellenze e recupero delle competenze di 

base: a questa area appartengono i progetti di recupero linguistico e logico-

matematico con l’intervento dei docenti di classe o la collaborazione con 

associazioni locali; vi rientrano anche le attività che, in stretto legame con la 

progettazione didattica, consentono l’approfondimento, l’approccio pratico, 

creativo e specializzato con le educazioni, allo scopo di consolidare e 

approfondire le competenze di base, nonché all’alfabetizzazione e al 

perfezionamento dell'Italiano come seconda lingua attraverso corsi e attività di 

recupero per studenti di lingua non italiana.

•

Progetti per il potenziamento delle competenze logico-matematiche, 

scientifico-tecnologiche e artistiche: a questa area appartengono i progetti che 

favoriscono l’apprendimento e l’approccio trasversale nelle diverse discipline, 

promuovono lo sviluppo del pensiero computazionale e critico, stimolano la 

creatività, valorizzano i talenti di ciascuno, favoriscono la socializzazione, la 

collaborazione, il problem-solving e agevolano l’inclusione di tutti gli alunni.

•

Ogni anno i progetti “tradizionali” vengono affiancati da nuove proposte, 
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sperimentazioni e opportunità offerte dal territorio, da nuove collaborazioni con enti 

e associazioni, da finanziamenti specifici e così via. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO PER LA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA

Il nostro Istituto, in riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero 

dell’Istruzione, promuove gli apprendimenti interdisciplinari di S.T.E.A.M., un 

acronimo che sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria (Engineering), Arte e

Matematica, attraverso una didattica laboratoriale stimolante, creativa e attiva dove 

l’insegnante guida l’allievo a scoprire da sé le soluzioni.

L’Istituto dispone di due laboratori di Coding & Robotica presso il plesso della scuola 

dell’infanzia di Campodipietra e nella scuola secondaria di I Grado di Salgareda con 

strumentazione tecnologica e kit-robotici (Blue bot - Lego Spike ecc…) all’avanguardia. 

Attraverso i progetti che coinvolgono gli alunni dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola 

secondaria di I grado si prevedono:

coding unplugged (senza strumenti digitali), coding (code.org, ecc...), robotica educativa 

con kit-robotica per introdurre i concetti fondamentali dell'informatica e della logica 

della programmazione esplorando i temi S.T.E.A.M. presenti nella vita reale;

•

costruzione di storie attraverso l'uso di software intuitivi e specifici per il target di 

riferimento (Scratch ecc…) con cui realizzare varie scene sotto forma di fumetto;

•

attività per avvicinare ed educare gli studenti alla bellezza e all'arte;•

esperimenti alla scoperta di fenomeni quotidiani per comprendere dall’osservazione e 

l’esperienza diretta i principi di funzionamento della fisica e delle scienze naturali in 

generale;

•

corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione ICDL rivolti agli alunni 

della scuola secondaria, al personale scolastico e anche alla cittadinanza. L’Istituto, 

•
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centro autorizzato AICA, fornisce la preparazione per il conseguimento della patente 

internazionale per il computer (ICDL). 

ALLEGATI:
Piano_DDI-2020.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

La Scuola è un sistema organizzativo complesso, in cui molti soggetti, ciascuno per le 
proprie funzioni, interagiscono per dare attuazione a un progetto formativo unitario. 
Pertanto, il modello organizzativo scolastico del nostro Istituto Comprensivo è 
coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizza come aperto, 
flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro è regolato da principi e 
modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che 
consentono di assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività 
effettuate e dei servizi erogati.

L’ Organigramma e il Funzionigramma descrivono l’organizzazione complessa del 
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nostro Istituto, fornendo una mappa dei processi di governance, delle competenze e 

responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni. Il Funzionigramma costituisce la 

mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del nostro Istituto con 

l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata. È definito 

annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato al presente PTOF. 

In esso sono indicate le risorse professionali assegnate all’Istituto scolastico con i 

relativi incarichi. Si differenzia dall’Organigramma poiché alla semplice elencazione 

dei ruoli dei diversi soggetti aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle 

funzioni degli stessi.

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA.pdf

PIANO FORMAZIONE PROFESSIONALE

La formazione e l’aggiornamento in servizio, sia individuale che collegiale, come 
previsto dalla L.107/15 art. 1 comma 124, rappresentano un aspetto irrinunciabile e 
qualificante della funzione docente, funzionale alla qualità dell’offerta formativa e 
deve essere inteso e considerato come un processo sistematico e progressivo di 
consolidamento delle competenze, viene elaborato in armonia con le Direttive 
Ministeriali, con le direttive dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con gli 
obiettivi del PTOF e con le direttive impartite dalla Dirigente Scolastica. La formazione 
terrà conto delle aree tematiche e gli obiettivi prioritari per lo sviluppo del nostro 
sistema educativo definite dal DM 797 del 2016:

Competenze per una scuola inclusiva

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

- Inclusione e disabilità

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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 Competenze di sistema

- Autonomia didattica e organizzativa

- Valutazione e miglioramento

- Didattica per competenze e innovazione metodologica

 Competenze per il 21° secolo

- Competenze di lingue straniere

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

- Scuola e lavoro

Aggiornamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 20, comma 

2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008) 

Obblighi in materia di sicurezza•

Adempimenti della Pubblica Amministrazione •

Pronto soccorso•
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