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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PROFILO ATTUALE DELL’ISTITUTO

Istituto Comprensivo Statale “POLO EST” di Lumezzane è stato istituito con 
deliberazione n. 4493 del 13.12.2012 dalla Giunta della Regione Lombardia, che 
modificava l’assetto scolastico del territorio di Lumezzane con effetto dal 1° 
settembre 2013, accorpando all’Istituto Comprensivo “V. Bachelet” di S. 
Apollonio l’Istituto Comprensivo “A. Seneci” di S. Sebastiano, escluso il plesso di 
Scuola Primaria di Rossaghe, accorpato all’Istituto Comprensivo POLO OVEST” 
di Lumezzane.

La sede dell’istituto è presso la Scuola  Primaria “V. Bachelet” di Sant’Apollonio n 
Via Montini, 100. 

L’Istituto Comprensivo Statale “POLO EST” di Lumezzane è attualmente 
costituito da cinque plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 
grado. 

-I plessi sono così organizzati: 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI S. SEBASTIANO “Madre Teresa di Calcutta” 

Comprende due sezioni . Il modello organizzativo prevede un’articolazione 
oraria di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

SCUOLA PRIMARIA 

Comprende due sedi:

1. Sant'Apollonio: Scuola Primaria “V. Bachelet”: Via Montini, n. 100 – tel.: 030 
827300. L’ articolazione oraria è  di 30 ore settimanali distribuita  su cinque 
giorni (escluso quindi il sabato), dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, con 
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disponibilità di servizio mensa dalle 12.30 alle 14.00; 

2. San Sebastiano: Scuola Primaria “M. Seneci”: Via Partigiani, n. 53 – tel. 030 
8925430.L’’articolazione oraria di 30 ore settimanali, distribuite su sei giorni, in 
orario antimeridiano 8.05 – 13.05. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “LANA-GNUTTI” 

Comprende

1)         Sant'Apollonio: “Terzi Lana”: Via Ragazzi del ‘99, 17 – tel. 030 826593; 
l’orario settimanale antimeridiano di 30 ore, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 
alle ore 13.00. 

2)         San Sebastiano: “Serafino Gnutti”: Via Vittorio Veneto, 28 tel. 030 826240; 
l’orario settimanale antimeridiano di 30 ore, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 
alle ore 14.00.

L’Istituto è inoltre: 

 Sede associata del C.P.I.A. di Brescia – sede di corsi di alfabetizzazione, di 
primo livello – primo periodo didattico (licenza media), eventuali corsi di 
ampliamento dell’offerta formativa, test italiano ai sensi DM04/06/90 e 
educazione civica.

 

CONTESTO SOCIO – ECONOMICO – CULTURALE DEL TERRITORIO

L’analisi del contesto socio – economico – culturale è ricavabile dal DPU del 
Comune di Lumezzane 2020/2022 e dunque dai dati relativi a:

1.3 Il territorio comunale, le strutture e reti dei servizi

1.4 Popolazione

1.5. Le politiche sociali

1.6 Economia insediata

https://www.comune.lumezzane.bs.it/sites/default/files/allegati/istituzionale/16631/dup2020-
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2022.pdf

 

SCELTE EDUCATIVE

Le scelte educative sono state elaborate in relazione al progetto organizzativo e 
al progetto educativo, visti in stretta correlazione, ponendo attenzione ai 
bisogni educativi e formativi dei soggetti in apprendimento e alle istanze poste 
dal territorio attraverso l'acquisizione di proposte ed i pareri formulati dagli enti 

locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche.

L’Istituto Comprensivo Statale “Polo Est” di Lumezzane, consapevole del proprio 
compito sociale e tenuto conto dell’ambiente socio-economico-culturale in cui 
opera, pone  particolarmente l’accento su un tipo di educazione volto al rispetto 
delle reciproche diversità. Tale modello di educazione si realizza attraverso una 
rete di relazioni che si sviluppano tra alunni e alunni, alunni e adulti, adulti tra 
loro in sinergia con il Territorio. 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA
*dati relativi al rapporto di autovalutazione 2019-2022 aggiornati attraverso la 
somministrazione di questionari al novembre 2021

OPPORTUNITA’

·         Scambi interculturali

·       Partecipazione attiva dei genitori nell'organizzazione di iniziative per 
raccolte fondi da finalizzare all'acquisto di attrezzature e 
all'organizzazione di attività formative ad utenza mista. 

VINCOLI

 - CONTESTO SOCIO ECONOMICO:

·         L'occupazione principale dei genitori e' costituita da operai; solo un 
esiguo numero si e' collocato nel ramo impiegatizio del commercio o di 
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tipo dirigenziale. Va segnalata infine la presenza di una percentuale di 
genitori disoccupati.

·         Si registra un’alta presenza alunni con cittadinanza non italiana:

-          SCUOLA INFANZIA:    42.5%  

-          SCUOLA PRIMARIA:   48%

-          SCUOLA SEC. I GR.:     33%

La maggior parte di essi e' di origine Pakistana; le altre etnie presenti 
provengono da Nord Africa, Ghana, Senegal, Albania e  dai vari paesi 
dell'Est Europeo. Pur avendo la cittadinanza italiana, molti alunni vivono 
in  un contesto familiare in cui si parla esclusivamente la lingua madre. 
Oramai parecchi nuclei familiari stranieri si sono ricongiunti e questo 
trend sta continuando in questi anni.

- CONTESTO CULTURALE:

·         I genitori che hanno conseguito la licenza media è pari al 42.3 (padri 
48.8%, madri 36.2%), mentre coloro che hanno conseguito il diploma di 
scuola superiore è pari a 28.4 (padri 27.1%, madri 29.6%);

·         La cultura universitaria appartiene al 10.5% dei genitori (padri 5.2% e 
madri 15.6%) i cui figli frequentano l’istituto scolastico e l’istruzione 
elementare è al 7% ( padri 6% e madri 8.1%);

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

*dati relativi al rapporto di autovalutazione 2019-2022 aggiornati attraverso la 
somministrazione di questionari al novembre 2021

OPPORTUNITÀ

Sul territorio sono sorte diverse opportunità di aggregazione nel campo del 
volontariato e dell’assistenzialismo e, dopo l’interruzione dovuta alla situazione 
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pandemica,  si sono potenziati i centri di aggregazione giovanile; è presente una 
biblioteca comunale inserita nel sistema bibliotecario della Valle Trompia e in 
rete con il territorio provinciale. Il Patto Educativo di Corresponsabilità a livello 
territoriale costituisce una sintesi dei VALORI CONDIVISI ed ASSUNTI dalle 
Istituzioni, dagli Enti e/o Associazioni, pubblici e privati, a vocazione educativa e 
formativa diretta e indiretta.

L’attuale scenario pandemico valorizza tale principio di sussidiarietà e di 
responsabilità educativa attraverso anche il coinvolgimento di cooperative 
locali, collaborazioni utili all’arricchimento dell’offerta formativa d’istituto. 
L’alleanza tra l’istituzione scolastica e l’ente locale si è resa ancora più manifesta 
attraverso la promozione e realizzazione del progetto di pedagogia civica 
“Conoscere i diritti praticare i doveri”, sostegno alla formazione docenti e alla 
genitorialità.

VINCOLI

 Il territorio di Lumezzane ha una valenza prevalentemente economica: e' 
infatti riconosciuto come noto polo industriale.  Oggi però vive 
cambiamenti economici dettati dalla situazione pandemica e dall’esigenza 
di delocalizzazione sul territorio già da qualche anno assistiamo anche ad 
una condizione di precarietà lavorativa con la conseguente perdita del 
posto di lavoro o collocazione in cassa integrazione da parte di un buon 
numero di persone. Lumezzane non risulta un paese in crescita 
demografica: l'indice di natalità è in calo negli ultimi anni ed è inferiore a 
n.8 nati ogni 1000 abitanti (6,7% fonte Istat 2020). Il tasso migratorio in 
base ai dati del 2019 (AdminStat) si è attestato sullo 0,37%. Il paese è 
aperto all'accoglienza di diversi flussi migratori.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITA’

Buona è la struttura degli edifici scolastici, con interventi di ristrutturazione con 
fondi SCUOLE SICURE completata in un plesso scolastico. Tutti i plessi sono 
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raggiungibili dal servizio  pubblico. Tutti gli edifici sono dotati di collegamento 
alla rete wifi per consentire  l'utilizzo del registro elettronico in tutte le classi 
(servizio potenziato con fondi bando PON LAN-WLAN). E’ presente un Atelier 
Creativo con strumenti di nuova generazione realizzato con finanziamenti PON 
(2018). Alle risorse messe a disposizione dal MIUR, vanno aggiunti i 
finanziamenti da parte dell'Ente Locale per il Piano per il Diritto allo Studio. 
L'istituzione scolastica è stata dotata di connessioni in fibra ottica (1GBPS) a 
seguito dell’aggiudicazione del bando scuole "Infratel" per la Regione 
Lombardia, a  Intred SPA.

L'Istituzione scolastica, utilizzando i finanziamenti statali destinati 
all'emergenza sanitaria da Covid-19, ha innovato gli ambienti di 
apprendimento, allestendo laboratori informatici e linguistici modulabili e 
dinamici, costituiti da carrelli di alloggiamento e autoricarica per 
tablet/notebook,  sistema per l'ascolto in cuffia simultaneo, pannelli multi-touch.

Presso il plesso "S.Gnutti" è ubicato l'ambiente di apprendimento Aula 3.0 che 
consente la costruzione di percorsi didattici multi disciplinari, trasversali, 
creativi e innovativi sfruttando l'attività di tipo laboratoriale.

VINCOLI

 In fase emergenziale alcuni laboratori sono stati destinati ad aule 
perconsentire l'applicazione del protocollo Covid e delle misure del CTS.

 

 

 

 

ALLEGATI:
SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA POLO EST LUMEZZANE grafici.pdf
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Nell’a.s. 2021/2022 il numero degli iscritti è pari a 776 alunni; il trend demografico di 
decrescita non incide significativamente rispetto al numero complessivo dei neo 
iscritti che si mantiene costante in termini di previsione prossima futura se si stimano 
i dati legati alle nascite del territorio in cui gravita l’istituzione scolastica.

Si considerano i seguenti dettagli suddivisi per plessi scolastici:

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

codice: BSIC83200R

indirizzo: VIA MONTINI , 100 LOC. S. APOLLONIO 25065 LUMEZZANE

telefono: 030827300

email: BSIC83200R@istruzione.it

pec: bsic83200r@pec.istruzione.it

sito web :  www.icspolestlumezzane.gov.it

 

SCUOLA INFANZIA M.T. CALCUTTA 

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

codice: BSAA83201N

indirizzo: VIA VENETO, 28,  25065 LUMEZZANE

Numero iscritti: 55

Numero sezioni: 2

 

SCUOLA PRIMARIA V. BACHELET 
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

codice: BSEE83201V

indirizzo: VIA MONTINI , 100 LOC. S. APOLLONIO 25065 LUMEZZANE

Numero iscritti: 253 ( dati estratti a novembre 2021 dall’anagrafe alunni 21/22)

Numero classi: 12

 

SCUOLA PRIMARIA M. SENECI 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

codice: BSEE83202X

indirizzo: VIA PARTIGIANI , 53 LOC. S. SEBASTIANO 25065 LUMEZZANE

Numero iscritti: 144 ( dati estratti a novembre 2021 dall’anagrafe alunni 21/22)

Numero classi: 7

 

LANA-GNUTTI IC POLO EST 

Ordine scuola: SECONDARIA I GRADO

codice: BSMM83201T

indirizzo: VIA RAGAZZI DEL 99 - VIA VENETO , 3  25065 LUMEZZANE

Numero iscritti: 324 ( dati estratti a novembre 2021 dall’anagrafe alunni 21/22)

Numero classi: 15

 

 

ALLEGATI:
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Storia dell'istituto (3).pdf

RISORSE PROFESSIONALI

ORGANICO FUNZIONALE D’ISTITUTO
L’organico funzionale d’Istituto consente di rispondere 
a tutte le esigenze didattiche e organizzative previste 
nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e 
Secondaria primo grado attraverso una più equa e 
mirata distribuzione delle risorse e delle  competenze e 
del personale.
Nella Scuola dell'infanzia e nella Primaria l’équipe 
pedagogica deve garantire, pur nella pluralità dei 
docenti, l’unitarietà del processo di insegnamento-
apprendimento; in ogni equipe pedagogica viene 
individuato un docente coordinatore.
 Standard da garantire:

·         Presenza di almeno un insegnante stabile per 
ciascuna équipe pedagogica;

·         Priorità di assegnazione nella scuola primaria 
dell’insegnante di lingua italiana nella classe 
prima; 

·         Continuità degli insegnanti titolari presenti. 

Per garantire a tutti gli studenti il successo formativo e 
la migliore realizzazione di sé, in relazione alle 
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e 
di pari opportunità, nella fase della ripresa delle attività 
scolastiche in presenza e nelle eventuali successive fasi 
determinate dall’evoluzione dell’andamento 
dell’epidemia COVID-19, l’istituzione scolastica ha 
ritenuto necessario integrare, attraverso la costituzione 
di dipartimenti disciplinari, quali articolazioni funzionali 
del Collegio docenti e di apposite commissioni di lavoro, 
le azioni già in corso di svolgimento nel PTOF. I docenti 
coordinatori di classe della scuola secondaria di primo 
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grado garantiscono l’unitarietà del processo di 
insegnamento-apprendimento attraverso momenti di 
condivisione con i coordinatori dei dipartimenti.

DISTRIBUZIONE DEI DOCENTI PER TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO
( dato estratto a settembre 2021 dall’organico2021/2022)

 

DISTRIBUZIONE  DEI DOCENTI A T.I. PER ANZIANITÀ NEL 
RUOLO DI APPARTENENZA (RIFERITA ALL’ULTIMO 
RUOLO)
( dato estratto a settembre 2021 dall’organico2021/2022)
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ORGANICO ATA
(dato estratto a settembre 2021 dall’organico 2021/2022)

 

AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 5

CS COLLABORATORE SCOLASTICO 8

DM F.F. DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI ED AMMINISTRATIVI

1

 
Ai sensi dell’art. 58 D.L. 73/2021 (organico aggiuntivo 
COVID) sono attualmente in servizio 4 collaboratori 
scolastici al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento 
dell’a.s. 2021/2022 nel rispetto delle misure di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 
– 19.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Le risorse stanziate dal governo e dal parlamento per la gestione dell’emergenza sanitaria 
hanno permesso di acquistare dispositivi e materiale destinati al potenziamento degli 
strumenti digitali della scuola. Si è dotato ogni plesso di laboratori informatici e linguistici 
“mobili” al fine di promuovere le azioni destinate allo sviluppo delle competenze linguistiche e 
digitali. Il 90% del locali adibiti a classe ha in dotazione una LIM o Monitor interattivo.

 La partecipazione agli avvisi del PNSD permetteranno la realizzazione di spazi laboratoriali 
nella scuola primaria Seneci e la dotazione di attrezzature per l’insegnamento del coding e 
della robotica educativa che andranno ad affiancarsi al laboratorio già esistente presso il 
plesso Bachelet.

La partecipazioni ad avvisi pubblici e a FESRPON consentiranno il potenziamento della 
dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e delle infrastrutture di 
rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché  la connessione 
alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti assicurando, 
altresì un cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione ed autenticazione 
degli accessi con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (wiFi) LAN e WLAN.

L'istituzione scolastica è stata dotata di connessioni in fibra ottica (1GBPS) a seguito 
dell’aggiudicazione del bando scuole "Infratel" per la Regione Lombardia, a  Intred SPA.

 

ALLEGATI:
ATTREZZATURE.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il profilo identitario della scuola si fonde su valori condivisi secondo un modello di 
leardership diffusa in cui prende corpo la convergenza tra esigenze della scuola ed il 
contesto esterno e produttivo locale; la condivisione di questa scelta comporta una 
lettura riflessiva ed attenta degli interessi e dei bisogni comuni e dunque alla visione 
concreta e non astratta della centralità dell’alunno nel duplice ruolo di cittadino e 
discente.
Da queste premesse prendono corpo le scelte strategiche che non possono 
prescindere dall’impatto dovuto dal COVID, ma anche dalle recenti novità normativa 
quali la L. 92/219 , la valutazione della scuola primaria  e la Didattica Digitale 
Integrata.
 

MISSION E VISION

 

 

CHE COSA VOGLIAMO/CHE COSA CI ASPETTIAMO 

Noi pensiamo a una scuola che sia una comunità educante, non solo il risultato del lavoro 
degli insegnanti, ma che tenda a un modello educativo e formativo e a un'organizzazione che 
siano condivise con le altre componenti della scuola stessa: studenti, famiglie, personale non 
docente. Tutti possono e devono contribuire a disegnare il nuovo modello di scuola che, nel 
prossimo triennio, assume un ruolo centrale nella fase post-pandemica. Attraverso azioni 
che meglio permettano di arricchire e valorizzare gli obiettivi formativi si intende rafforzare e 
intensificare sforzi al contrasto della povertà educativa acuitasi negli ultimi due anni. 
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Noi ci immaginiamo una scuola che:

 

sia aperta rispetto alla realtà culturale ed economica in cui opera e rafforzi   negli 
studenti la consapevolezza della dimensione europea del proprio processo di 
crescita culturale;

•

favorisca l’integrazione senza discriminazioni e l’inclusione di ogni alunno;•

promuova le competenze digitali, attraverso l’innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione del processo didattico e di apprendimento;

•

stimoli una riflessione sulle tematiche ambientali, progetti azioni di cittadinanza 
attiva e sviluppi una coscienza alla sostenibilità

•

sia sensibile verso le problematiche sociali, promuova una cultura di pace e di 
solidarietà e rifiuti fenomeni di violenza e di prevaricazione sociale e culturale;

•

sia attenta alla formazione culturale, così come a quella professionalizzante;•

valorizzi ed incrementi anche le competenze extra-scolastiche degli studenti;•

sostenga le esigenze di aggiornamento del personale sia docente che non 
docente;

•

favorisca la collaborazione e la coesione tra le sue componenti•

 

Il nostro obiettivo è quello di formare persone che:

 

siano sensibili verso gli altri e non abbiano sentimenti di discriminazione né verso 
coloro che provengono da altri paesi né verso coloro che posseggono un’altra 
cultura o un altro credo religioso o politico;

•

siano consapevoli del proprio ruolo di studente e di cittadino e siano motivati a 
crescere sia sul piano umano che su quello culturale e professionale;

•

rifiutino la violenza e siano solidali e disponibili al dialogo e al confronto;•

rispettino il patrimonio culturale, artistico e ambientale e siano sensibili ai 
problemi della sua tutela e conservazione;

•

abbiano consapevolezza della dimensione europea della realtà in cui vivono e dove 
dovranno lavorare.

•
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Valori sui quali si fonda l’azione educativa dell’Istituto:

 
 

identità;•

relazioni con l’altro e con l’ambiente;•

coesione e collaborazione;•

solidarietà;•

responsabilità;•

senso di appartenenza alla comunità;•

rispetto delle diversità.•
Vengono richiamate in via provvisoria le priorità del triennio precedente che andranno 
ripensate e riviste quanto si avrà contezza dei risultati scolastici e degli esiti a distanza dell'a.s. 
2021/2022 a chiusura del PTOF 2019/2021. 
Tra le priorità strategiche finalizzate al miglioramento dei risultati scolastici l’istituto nel 
triennio si proponeva di:

1.     Migliorare gli esiti scolastici: riducendo di un punto la percentuale di alunni con 
carenze negli apprendimenti.

2.     Ottenere maggiore omogeneità tra le classi parallele: riducendo di tre punti la 
percentuale di varianza tra le classi parallele;

3.     migliorare gli esiti delle prove standardizzate riducendo di due punti percentuali la 
differenza tra gli esiti delle prove standardizzate rispetto la media nazionale e a 
background simili

4.     Sviluppo delle competenze sociali e civiche al fine di migliorare le relazioni di classe e 
gli ambienti di apprendimento portando la percentuale di studenti di livello A e B al 
70% nella competenza sei della certificazione delle competenze:

5. ridurre la differenza fra consiglio orientativo e scelta delle famiglie limitando la 
percentuale di studenti che accolgono il Consiglio orientativo ed effettuano scelte 
diverse in fase di iscrizione nel limite dl 5%;

6. favorire il successo scolastico limitando l'insuccesso scolastico nel passaggio dalla 
classe 1° alla 2° della scuola secondaria di II° grado entro il 5%, attraverso progetti di 
orientamento e ri-orientamento.
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ALLEGATI:
schema ptof.zip

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

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DALLA SCUOLA (art.1, comma 7 Lg.107/15)
 

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

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3) 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; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8) 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

9) 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

10) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONI

Principali elementi di innovazione didattica nascono dall’emergenza da COVID – 19, 
intesa come “opportunità”, che ha rapidamente trasformato il modo di "Fare scuola" 
attuando un ripensamento  delle metodologie di insegnamento e delle scelte 
didattiche di istituto, legate alla rapida trasformazione digitale.

Alcune aspetti innovativi delle pratiche didattiche relative alla costruzione di azioni 
integrate tra le discipline sono:
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-          apprendimento basato su progetti che impegnano gli alunni in questioni o 
problemi

-          apprendimento personalizzato;
-          apprendimento individualizzato tale da valorizzare e disporre al pensiero 

creativo;  
-          apprendimento attivo per l’esercizio del pensiero critico;
-          apprendimento collaborativo che permette la costruzione comune di oggetti, 

procedure e concetti;
-          apprendimento esperienziale

 

Questi elementi orientano le scelte progettuali ed organizzative a favore di una 
valorizzazione dei gruppi di lavoro /commissioni/dipartimenti e di una pratica 
didattica che considera l’ambiente di apprendimento come curriculum implicito 
centrato sul lavoro cooperativo, sul confronto e luogo di esercizio della pro socialità.

RAPPORTI CON L'UTENZA

L'Istituto è molto attento e partecipe al dialogo con l'utenza e con le famiglie.

Sono state intraprese numerose azioni per sviluppare e facilitare questo rapporto al fine di 
migliorare anche la condivisione d'intenti tra scuola, famiglia e territorio:

-  è stato migliorato e reso più intuitivo il sito scolastico;

-  si è sviluppata la comunicazione con le famiglie attraverso l'implementazione del registro 
elettronico;

-  è stata aggiornata e rivista la modulistica;

-  sono stati sempre mantenuti attivi i rapporti tra la scuola e l'utenza, soprattutto in fase 
pandemica da Covid-19;

-  sono stati chiesti alle famiglie eventuali bisogni in vista dell'elaborazione del PTOF 2022-25;
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-  è stato potenziato il numero dei colloqui individuali col singolo docente, oltre ai colloqui 
generali;

-  è sempre consegnata e condivisa con la famiglia la documentazione riguardante l'alunno;

-  la segreteria è  aperta al pubblico tramite appuntamento;

-  è stato messo a disposizione delle famiglie un tecnico per eventuali problematiche digitali;

-  è stato elaborato e condiviso un patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia sulla base 
del rispetto del Regolamento Interno d'Istituto e di una compartecipazione al processo 
educativo del discente tra scuola e famiglia;

-  il patto di corresponsabilità è stato integrato per meglio rispondere alla situazione 
emergenziale da Covid-19 (si allega il patto di corresponsabilità relativo agli ordini di scuola)

ALLEGATI:
Patto di corresponsabilità aggiornato covid 2021-2022.pdf

PIANO DI MIGLIORAMENTO: SVILUPPO IN PERIODO PANDEMICO

La pandemia da COVID-19 ha indotto nel corso del triennio che si sta concludendo ad una 
rimodulazione degli obiettivi di processo collegati ai singoli percorsi individuati e dunque ha 
condotto la riflessione dell’istituzione scolastica verso il miglioramento del benessere degli 
studenti e dell’offerta formativa; un cambio di assetto strategico che la stessa pandemia ha 
velocizzato divenendo essa stessa portatrice di cambiamento e di innovazione didattica.

In un’ottica dunque di riflessione sugli obiettivi di processo collegati al percorso, richiamati in 
via provvisoria in attesa della conclusione del triennio 2019/2021 si intende sottolineare alcuni 
aspetti caratterizzanti di tale processo innovativo.

L’apprendimento al tempo del covid ha assunto contorni differenti se si pensa alla necessaria 
riprogrammazione delle stesse discipline alla luce del nuovo ambiente “ a distanza” in cui il 
discente interagisce. La scuola è stata sollecitata a valorizzare forme di flessibilità legate 
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all’ambiente di apprendimento inteso come fisico ma anche virtuale, come stato affettivo ed 
emozionale insieme.

Di certo l’utilizzo di piattaforme didattiche ha indotto ad una formazione specifica dei docenti 
per la didattica laboratoriale che ad oggi rientra nell’assetto organizzativo e pedagogico 
dell’istituzione scolastica come parte integrante di un processo che è in fieri e destinato allo 
sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse umane.

Nell’affrontare una condizione di assoluta novità ed emergenza come la pandemia, l’attenzione 
alle fragilità in genere e dunque agli effetti a medio e lungo termine sulla dimensione 
psicologica, sul disagio emozionale e sull’isolamento sociale hanno prodotto una ricalibratura 
degli obiettivi legati al curriculum e alla sua progettazione nonché in generale all’orientamento 
comune delle pratiche inclusive.

In tale contesto si è cercato l’incontro ed il confronto con il territorio e con le famiglie con azioni 
a distanza ma continue e costanti al fine di garantire la cura delle relazioni minate dal rischio di 
solitudine educativa in cui molte famiglie avrebbero potuto trovarsi 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’Istituto ha attivato tutte le discipline di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali per 
il curricolo, compreso le Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella 
scuola dell’infanzia e l’insegnamento trasversale di educazione civica per 33 ore annue nella 
scuola primaria e secondaria di 1° grado affidato in contitolarità ai docenti sulla base del 
curricolo d’istituto.

 

 

 

 

ALLEGATI:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA pdf.pdf

QUADRI ORARI -

Nell’organizzazione oraria l’istituto cerca di offrire un’offerta formativa varia per poter 
rispondere alle diverse esigenze delle famiglie.

SCUOLA DELL’INFANZIA “M.T. CALCUTTA” BSAA83201N

Sono presenti due sezioni le quali effettuano un orario di 40 ore settimanali, con otto ore 
giornaliere dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA:

 

ATTIVITA’ SCANSIONE ORARIA

ACCOGLIENZA ORE 8,00 - 9,00

MOMENTO COMUNE IN SEZIONE - ATTIVITA' DI ROUTINE - 
GIOCO LIBERO

ORE 9,00 - 11,00

ATTIVITA' PER GRUPPI OMOGENEI E PROGETTI DI 
LABORATORIO

ORE 11,00 - 11,45

PRATICHE IGIENICHE ORE 11,45 - 12,00

PRANZO IN SALA MENSA ORE 12,00 - 13,00

ATTIVITA' LUDICHE LIBERE IN SALONE O IN GIARDINO ORE 13,00 - 14,00

ATTIVITA’ NEGLI ANGOLI STRUTTURATI ED ATTIVITA’ DI 
RINFORZO

ORE 14,00 - 15,00

ATTIVITA' DI IGIENE PERSONALE - MERENDA ORE 15,00 - 15,30

USCITA ORE 15,30 - 16,00

 

SCUOLA PRIMARIA “V. BACHELET” BSEE83201V

Tempo scuola su cinque giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 
14:00 alle ore 16:00 con la possibilità di usufruire del servizio mensa gestito dal comune.

SCUOLA PRIMARIA “M. SENECI” BSEE83202X

Tempo scuola su sei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8:05 alle ore 13:05.

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le 
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proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base 
all’articolo 4 del D.P.R. 89/2009, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo 
pieno).

PROPOSTA A 24 ORE

PROPOSTA A 27 ORE

PROPOSTA A 30 ORE
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LANA-GNUTTI IC POLO EST BSMM83201T

- - n          -          SECONDARIA PRIMO GRADO “T. LANA” : Tempo scuola su sei giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00

-         SECONDARIA PRIMO GRADO “GNUTTI”: Tempo scuola su cinque giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Entrambe le scuole primarie dell’istituto presentano un’organizzazione del curriculo in base al 
tempo scuola di 30 ore.

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A 

Scelta Delle Scuole

 
1

 
33
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CURRICULUM D'ISTITUTO

Il curricolo rappresenta il complesso delle esperienze di apprendimento che la scuola 

intenzionalmente progetta e realizza a partire dai bisogni educativi e formativi desunti dal 

contesto, a partire dai campi di esperienza e dalle discipline previsti dalle “Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” come da 

Regolamento del Miur del 16.11.2012.

L'Istituto, dopo diversi anni di corsi di formazione "gruppi di area" con esperti in didattica nei 

tre ambiti disciplinari individuati dal Collegio dei Docenti: - Ambito dei Linguaggi; - Ambito 

Matematico-Motorio; - Ambito dell’Ambiente: Storia – Geografia – Scienze ha elaborato un 

curricolo continuo e verticale per tutti gli ordini di scuola.

https://www.icspoloestlumezzane.edu.it/offerta-formativa/curricolo-continuo-e-verticale

Utilizzo della quota di autonomia 

Il monte ore assegnato all'organico di potenziamento viene affidato ai docenti curricolari in 

numero proporzionale per la realizzazione di progetti didattici ed è destinato al semi 

esonero dei collaboratori del Dirigente. Sono state elaborate Unità di apprendimento per 

l'insegnamento della disciplina di alternativa e una griglia per la valutazione, come da CM 

129/86 e 130/86. Il Collegio docenti ha deliberato l'attribuzione dell'insegnamento di 

attività alternative alla classe di concorso A022 per la scuola secondaria di primo grado.

 

ALLEGATI:
progetto attività alternativa.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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Oltre alle discipline previste dal curricolo nazionale, nell’ambito dell’autonomia e 
dell’ampliamento dell’offerta formativa, l’istituto attiva:

1. Interventi di alfabetizzazione per alunni stranieri (area a forte processo immigratorio): 
ALFA 1 per favorire la conoscenza e l’ampliamento lessicale sia scritto che orale. ALFA 
2 per favorire l’apprendimento delle materie oggetto di studio.

2.  Corsi di intensificazione e potenziamento della lingua inglese e della seconda lingua 
comunitaria per la certificazione TRINITY e certificazione OSD DIK A1.

3.  Corsi di recupero per Italiano e Matematica per migliorare le competenze di base. In 
seguito al monitoraggio dei risultati degli studenti, l'Istituto organizza corsi di recupero 
e gruppi di livello per classi, al fine di sostenere l'apprendimento di tutti gli alunni 
secondo le loro potenzialità.

4.  Piano di recupero sia gli interventi di recupero, sia quelli di potenziamento rispondono 
efficacemente ai bisogni educativi di apprendimento dell'utenza.

      In aula vengono attivati interventi educativi - didattici in funzione dei bisogni specifici 
degli studenti, come stabilito nei PEI, PDP, PSP,  Piani di Recupero.  Alcune classi 
strutturano l'orario in modo da consentire l'organizzazione di attività di "classi aperte" 
per gruppi di livello. In particolare l'Istituto promuove attività di rafforzamento degli 
apprendimenti così articolata:

·   Rafforzamento degli apprendimenti per le prime tre settimane di corso di ciascuna 
disciplina, destinate agli alunni appartenenti alle classi della scuola primaria e 
secondaria di I grado con esclusione delle classi prime a cui viene proposta un'attività   
 di accoglienza.

·  Pausa didattica di recupero in orario scolastico di una settimana durante il mese di 
gennaio, e prima della chiusura del primo quadrimestre, su intera classe con 
interruzione dello svolgimento del programma e con modalità didattiche laboratoriali 
concordate in sede di dipartimento.

·   Recupero in itinere durante le ore curricolari per qualsiasi disciplina durante tutto l'anno 
scolastico dedicato al consolidamento delle competenze degli alunni che presentano 
difficoltà in alcune discipline.

·     Eventuale supporto allo studio individuale tramite l'attivazione di classi virtuali e il 
caricamento sulla piattaforma Google Classroom di materiali didattici, compiti ed 
esercitazioni

4.  Intervento educativo - didattico di istruzione domiciliare il quale esprime l’attenzione 
della Scuola nei confronti degli alunni impediti alla frequenza scolastica per un periodo 
superiore a 30 giorni a causa di malattie o perché sottoposti a cicli di cura periodici. 
L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, 
nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi 
patologie o impediti a frequentare la scuola. 

5.   Attività complementari di educazione fisica per stimolare gli alunni allo sviluppo delle 
capacità motorie attraverso attività ludiche.

 

Intendendo promuovere in modo consapevole e costante la vision della scuola attraverso 
scelte progettuale ad essa coerenti, si propongono i seguenti progetti che hanno uno 
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sviluppo temporale triennale:

-    UNICEF - scuola Amica dei bambini, delle bambine e degli adolescenti: il progetto tende 
ad attivare e promuovere prassi educative volte a promuovere la conoscenza e 
l’attuazione della convezione sui diritti dell’infanzia, favorendo l’inclusione delle 
diversità.

-        LST (Life Skills Training) in collaborazione con ATS Brescia per promuovere le 
competenze di vita.

-      Sportello psicologico per alunni, insegnanti e genitori perché si possano superare, con 
l'aiuto di un esperto in psicologia, le problematiche legate ai cambiamenti e alla delicata 
fase della crescita.

-   Servizio di mediazione linguistica – culturale che si pone come interlocutore tra 
genitori non italofoni e insegnanti per attivare un dialogo costruttivo.

-    CCR (Consiglio Comunale Ragazzi): i ragazzi eleggono il proprio Consiglio Comunale allo 
scopo di: formulare proposte al Comune per garantire i diritti dell'infanzia e dei 
giovani; esprimere pareri su atti/decisioni del Comune e proporre temi al Consiglio 
Comunale. Il progetto intende favorire la conoscenza e l'educazione alla democrazia e 
incoraggiare la partecipazione dei ragazzi alla vita di governo della Comunità, oltre che 
fare esperienza attiva..

-   Progetto bullismo e cyberbullismo: si promuove tra i discenti il corretto utilizzo delle 
tecnologie digitali, l’apprendimento delle strategie per gestire le difficoltà ed il 
potenziamento delle abilità. Non da ultimo si intende sensibilizzare ed informare le 
famiglie sul fenomeno del cyberbullismo e sul corretto utilizzo del “parental control”.

-   Progetti ponte per l’orientamento in entrata ed in uscita tra i vari ordini scolastici: l’area 
continuità ed orientamento è strutturata in verticale nei tre ordini di scuola; si dà così 
corpo all’idea dell’orientamento continuo e alla scelta consapevole offrendo anche agli 
insegnanti e alla famiglie strumenti di lettura delle competenze, capacità ed attitudini 
degli studenti.

-     Progetti di sostegno alle prove d’esame e al metodo di studio destinati agli alunni 
della scuola secondaria di primo grado.

-    Progetto di pedagogia civica: “viaggio” nelle regole e nelle aspirazioni del determinante 
contributo che il mondo della scuola e la società civile possono offrire nel 
potenziamento delle capacità relazionali dei giovani, del protagonismo etico e civico dei 
giovani studenti. Bisogni a cui l’Istituzione scolastica e l’Amministrazione comunale 
provano a dare risposta con la proposta di percorsi info-informativi prioritariamente 
rivolti alla realtà scolastica.
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-   Progetto affettività: attività che accompagna gli alunni, a partire dalla scuola primaria, 
in un percorso di crescita psicologica e di consapevolezza sociale e personale e li 
conduce allo sviluppo di una maggiore consapevolezza delle implicazioni fisiche, 
emotive e relazionali presenti nella sessualità per facilitare la messa in atto di scelte 
consapevoli e oculate in relazione alla propria salute.

-   Progetti per l’inclusione scolastica: si promuovono iniziative per valorizzare il processo 
d’inclusione dell’alunno e facilitarne la relazione di aiuto all’interno del gruppo classe 
attraverso proposte laboratoriali, ludiche e motorie in tutti gli ordini di scuola.

 

 

ALLEGATI:
PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE con griglia.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L' INCLUSIONE SCOLASTICA

Particolare attenzione si pone al riconoscimento della piena partecipazione alla vita scolastica 
di tutti i soggetti secondo il modello integrato; partendo dunque dagli alunni disabili, si apre 
all’inclusione per tutti i bisogni educativi speciali verso una scuola che non pone barriere ma 
che valorizzi le differenze individuali di ognuno con interventi didattici atti a favorire un 
modello inclusivo che garantisca il principio di contitolarità della presa in carico dell’alunno 
stesso.

La scuola cura l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, valorizza le differenze 
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso Piani 
educativi individualizzati, Piani didattici personalizzati (PEI, PDP, PSP) e  percorsi di recupero e 
potenziamento anche in orario extracurricolare. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per 
gli studenti sono costantemente monitorati e, se necessario, rimodulati anche in 
collaborazione con l'ATS, l'ASST, enti locali o esperti di altre strutture.

La scuola, in ottemperanza della sentenza 9795/2021 del 14 settembre da parte del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio sezione III bis che ha disposto l'annullamento del Decreto 
interministeriale n.182/2020 e dei suoi allegati, ai sensi del Decreto legislativo n.66/2017 
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assicura  la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente 
al PEI e ai Gruppi di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO). La Commissione Inclusione e 
Intercultura  si è dedicata al riadattamento del PEI in base alle disposizioni dettate dal TAR.

Il 90% dei docenti, sia precari sia di ruolo, sta seguendo il corso di formazione del personale 
docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità (Decreto n.188 del 21 giugno 2021). Il 
corso ha l'obiettivo di fornire una preparazione in merito alle principali strategie inclusive ed 
ha l'intento di potenziare la conoscenza e  l'utilizzo di strumenti, metodologie, scelte 
didattiche e buone pratiche in un contesto scolastico sempre più inclusivo. Il corpo docente è 
consapevole della necessità e dell'importanza di tale formazione per sopperire alla carenza di 
docenti di sostegno specializzati e per realizzare un'efficace condivisione d'intenti con tutto il 
Consiglio di classe. 

La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale e cura l'integrazione 
di ogni studente. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli 
esiti. A questo proposito è stata realizzata dalla Commissione per l'inclusione e l'integrazione 
una griglia di valutazione degli apprendimenti per alunni stranieri neo arrivati in Italia. Per 
essi, inoltre, l'Istituto organizza attività di accoglienza e corsi di alfabetizzazione su più livelli 
che permettono un buon inserimento nella nuova realtà. La scuola ha attivato un servizio di 
mediazione linguistica-culturale che si pone come interlocutore tra genitori non italofoni e 
insegnanti per sviluppare un dialogo costruttivo.

 

La scuola, inoltre, attivando il Piano Estate 2021 (D.M.48 del 2 marzo 2021), ha promosso dei 
laboratori finalizzati a: 

- sostegno dell'apprendimento, incremento delle competenze disciplinari e rinforzo delle 
competenze relazionali rivolto agli alunni stranieri;

- promozione del benessere psicofisico in riferimento alle problematiche personali, sociali, 
relazionali, familiari e scolastiche che si sono esacerbate durante il periodo pandemico.

 

 

ALLEGATI:
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PAI giugno 2021.docx.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Ai sensi del decreto legislativo 62/2017 e la più recente ordinanza 172 del 4 dicembre 
2020, l'Istituto Comprensivo Polo Est di Lumezzane adotta un impianto valutativo 
periodico e finale degli apprendimenti condiviso con le famiglie, al fine di conferire 
massima trasparenza all'azione valutativa.
Il lavoro dei docenti è particolarmente orientato alla riflessione sull’approccio e sui 
processi valutativi, intensi come riconoscimento di sè stessi nel processo 
dell’insegnamento – apprendimento.
 

La valutazione significa attribuire valore all’esperienza educativa e risponde ad una 
esigenza formativa; è un’azione pedagogica orientata alla pratica di un percorso che 
fotografa la situazione di partenza e approda all’apprendimento personalizzato. In 
senso formativo essa, dunque, ha la funzione di cogliere le dinamiche dello sviluppo 
dello studente – persona fornendo indicazioni orientative al fine di facilitare e 
valorizzare le potenzialità del discente.
Prendendo le mosse da tali indicazioni, la valutazione all’interno dell’Istituto viene 
articolata come illustrato di seguito.
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GLI STANDARD DELLA VALUTAZIONE 
 
Le prime due/tre settimane di frequenza sono destinate ad un periodo osservativo 
che nella fase pandemica assume rilevanza anche in termini di verifica dello status 
emotivo – psicologico dei discenti a cui si associa l’accertamento della situazione di 
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partenza degli alunni attraverso la somministrazione di prove e questionari tesi non 
solo a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze degli allievi, ma anche a 
rilevare i loro stili di apprendimento.
Recentemente i dipartimenti hanno lavorato sugli standard di valutazione e sulla 
progettazione di prove per classi parallele da calendarizzare in fase diagnostica, 
formativa e sommativa finalizzate in particolar modo ad una riflessione della 
valutazione che concorra al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo.
I voti disciplinari per gli alunni diversamente abili e con i bisogni educativi speciali 
vengono determinati secondo i criteri previsti dal P.E.I. di cui all’art. 12, comma 5 della 
L.104/92. e dell’art. 11 del decreto legislativo 62/2017.  
 
Allo scopo di disporre di criteri di valutazione oggettivi e condivisi attraverso i quali 
formulare giudizi validi ed affidabili, l’istituzione scolastica ha definito gli standard di 
valutazione riportati sul sito istituzionale al seguente link:
 
https://www.icspoloestlumezzane.edu.it/offerta-formativa/valutazione-degli-apprendimenti
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
 
Il comportamento degli allievi è valutato dal Consiglio di classe con giudizio sintetico 
riportato sul documento di valutazione che fin dalla prima valutazione periodica, è 
riferito al comportamento degli alunni durante l’intero periodo di permanenza nella 
sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo 
realizzate al di fuori di essa. La valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di 
maturazione e di crescita civile e culturale dello studente e in tale contesto vanno 
collocate anche le sanzioni disciplinari, come definite nel Regolamento di disciplina e 
in coerenza con il Patto educativo di corresponsabilità. In tale ottica rientra anche il 
percorso di educazione civica, insegnamento inteso come palestra di democrazia in 
cui gli studenti possono esercitare i diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili 
della società di cui fanno parte. L’assetto normativo recente, dunque, trova 
connessioni tra i due ambiti valutativi ridisegnando nuovi scenari in cui l’orizzonte 
territoriale dell’"imparare ad essere" trova corrispondenza nei due assi della 
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valutazione: quello del comportamento e quello dell’insegnamento di educazione 
civica.
Al fine di migliorare l'omogeneità d'attribuzione dei voti, il Collegio dei Docenti 
condivide i criteri per la valutazione del comportamento per i singoli ordini di scuola 
sulla base delle rilevazioni effettuate e delle situazioni riportate sul sito istituzionale al 

seguente link:

 
https://www.icspoloestlumezzane.edu.it/offerta-formativa/valutazione-degli-apprendimenti
 

 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
 

Il Consiglio di classe deve preliminarmente verificare la presenza dei due requisiti 
vincolanti (O.M. 52/21 art. 2):  
• frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia;   
• non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall’esame prevista dall’art. 
4, commi 6 e  
9  bis  (allontanamento dalla comunità scolastica Con l’esclusione dallo scrutinio finale 
o la non  
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi,  
dal  solo  
allontanamento fino al termine dell’anno scolastico) del DPR del 24 giugno 1998, n. 
249.  
 La non ammissione viene deliberata a maggioranza e con adeguata motivazione.  
Per deliberare la non ammissione, il consiglio di Classe deve a suo tempo aver 
descritto in modo puntuale le carenze nonché deliberato e attuato «specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli» e averne registrato motivatamente 
l’inefficacia.   
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione 
all’esame medesimo senza attribuzione  di  voto.  L’esito  della  valutazione  è  
pubblicato  all’albo  dell’Istituto,  con  la  sola  indicazione “Non ammesso”.
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI IDONEITÀ PER L’AMMISSIONE 
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ALL’ESAME DI STATO  
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso in decimi, 
considerando il percorso scolastico (art. 6, c. 5, D. lgs n. 62/2017) compiuto dall’allievo 
nel TRIENNIO della scuola secondaria di  primo grado.  
  
La valutazione:   
- ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne;   
- concorre al successo formativo;   
- documenta lo sviluppo dell’identità personale e culturale. 
 
 
Al fine di garantire l’equità e la trasparenza della valutazione il consiglio di classe 
adotta i seguenti criteri  
sulla base di:    
- obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;   
- di quanto richiamato dalle norme vigenti;   
- di una visione olistica della persona   
Il Consiglio di classe valuta:  
1. i risultati conseguiti nelle discipline di studio, evidenziati oggettivamente dalla 
media dei voti del  
II quadrimestre;   
2. i progressi registrati nell’anno scolastico in corso e nel triennio;   
3. la situazione di partenza;  
4. le potenzialità personali e l’impegno dimostrati nel corso del triennio;  
5. il comportamento e l’atteggiamento dimostrati nel triennio rispetto a tutte le 
Offerte Formative  
proposte dall’Istituzione scolastica   
La media definita nel punto 1, può essere modificata, per eccesso o per difetto, dalla 
considerazione dei  
punti 2-3-4-5 a cura del Consiglio di Classe riportata nel verbale. 
 
 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE:
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Per la valutazione delle prove d'ingresso ogni dipartimento di materia ha 
realizzato delle rubriche per ciascun insegnamento a cui fare riferimento, 
reperibili direttamente dal responsabile del dipartimento

•

verranno inviate alle famiglie la pagella del quadrimestre a febbraio e giugno 
attraverso il registro elettronico con presa visione.

•

A seguito delle riunioni infra – quadrimestrali/programmazione settimanale 
verrà inviata alle famiglie di tutti gli ordini di scuola la “convocazione genitori” 
con modulistica reperibile sul sito nella sezione modulistica riservata;

•

dopo lo scrutinio del quadrimestre verrà inviata una lettera di convocazione alle 
famiglie denominata “comunicazione andamento didattico/disciplinare”, 
reperibile sul sito nella sezione modulistica riservata, degli studenti con 3 o più 
materie insufficienti; 

•

dopo il consiglio di classe per i libri di testo (fine aprile/inizio maggio) verrà 
inviata una lettera informativa alle famiglie di convocazione denominata 
“comunicazione andamento didattico/disciplinare”, reperibile sul sito nella 
sezione modulistica riservata, degli studenti con 3 o più materie insufficienti; 

•

dopo lo scrutinio finale il coordinatore provvederà ad informare 
immediatamente le famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva 
tramite telefonata dall’ufficio personale e/o dalla rete telefonica scolastica a cui 
può seguire un incontro al fine di motivare l’esito e chiarire il percorso scolastico;

•

Per la scuola primaria e dell’infanzia, in caso di una generica comunicazione 
verrà inviata una lettera di convocazione alle famiglie denominata “convocazione 
genitori”, reperibile sul sito nella sezione modulistica riservata.

•

 

ATTIVITA' PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

In ottemperanza al Piano Nazionale Scuola Digitale (Lg.107/2015) e al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (13 luglio 2021), l'Istituto ha attuato numerose azioni volte allo sviluppo 
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delle competenze digitali degli alunni e di tutto il personale scolastico e alla fruibilità del 
servizio per l'utenza.

La scuola utilizza da anni il Portale Argo e il relativo registro elettronico DidUP, strumento 
utile e intuitivo per interfacciarsi e comunicare con le famiglie.

In termini di sicurezza informatica, la scuola si è dotata del servizio NetSecurity  e dunque di 
un firewall, con a corredo di un secondo firewall di scorta, per prevenire possibili attacchi 
informatici.

A seguito dell’aggiudicazione del bando scuole "Infratel" per la Regione Lombardia a  Intred 
SPA, dall'a.s.2021-22 tutto l'Istituto usufruisce di una fibra ottica (1GBPS) sufficientemente 
veloce per permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni cloud per la didattica e 
l'amministrazione e la fruizione di contenuti di apprendimento multimediali.

L'Istituzione scolastica, utilizzando i finanziamenti statali destinati all'emergenza sanitaria da 
Covid-19, ha innovato gli ambienti di apprendimento, allestendo laboratori informatici e 
linguistici modulabili e dinamici, costituiti da carrelli di alloggiamento e autoricarica per 
tablet/notebook,  sistema per l'ascolto in cuffia simultaneo, pannelli multi-touch.

Grazie ai finanziamenti PON (2018) è stato allestito un Atelier Creativo con strumenti di nuova 
generazione, spazio innovativo e modulare dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, 
artigianato, creatività e tecnologie.

Presso il plesso "S.Gnutti" è ubicato l'ambiente di apprendimento Aula 3.0 che consente la 
costruzione di percorsi didattici multi disciplinari, trasversali, creativi e innovativi sfruttando 
l'attività di tipo laboratoriale.

La scuola è dotata, inoltre, di pc, tablet, LIM, monitor interattivi, una stampante 3D e utilizza 
piattaforme di condivisione e software didattici.

Durante la fase pandemica, vi è stata l'attivazione della piattaforma G-Suite, risultato di una 
scelta condivisa dal team digitale per la potenzialità che offre in termini di proposte operative, 
gestione della classe virtuale e strumenti innovativi. Tale iniziativa è stata sostenuta anche 
dall'esito di un questionario proposto ai docenti nel febbraio 2020 sulla didattica digitale che 
ha evidenziato chiaramente la richiesta di piattaforme scolastiche e la necessità di 
condivisione. La didattica a distanza (DAD) nella fase pandemica da Covid-19, non è stato un 
adempimento puramente formale; la prioritaria finalità è stata quella di non interrompere il 
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percorso di apprendimento, mantenendo vivi i legami con docenti e insegnanti, attraverso il 
coinvolgimento degli studenti in attività didattiche significative, in contesto di apprendimento 
attivo, costruttivo e collaborativo. Partendo da queste premesse, la scuola ha stilato un Piano 
per la Didattica Digitale Integrata (DDI), non limitato alla sola didattica a distanza, ma in chiave 
integrativa alla didattica in presenza (in allegato).

La scuola ha curato la formazione digitale dei docenti e di tutto il personale con corsi di 
formazione tenuti da un esperto interno all'istituzione scolastica (Animatore digitale) sull'uso 
della piattaforma G-Suite e dei suoi applicativi (Google Drive, Google Classroom, Google 
Moduli, etc.) e per acquisire nuove competenze nell'utilizzo degli strumenti digitali previsti dal 
Piano nella Didattica Digitale Integrata. L'Istituto ha inoltre predisposto disposizioni operative 
destinate ai docenti per l'erogazione di servizi di DAD e DDI.

L'Istituto ha operato anche nella digitalizzazione dei processi amministrativi e gestionali della 
segreteria scolastica,  processo strategico per il funzionamento della scuola, tramite 
l'adozione della segreteria digitale e  e l'utilizzo di un Cloud per gli uffici scolastici; l’efficienza, 
in termini di risparmio di tempo e risorse, ha un innegabile impatto migliorativo su tutta la 
comunità scolastica.  

Noi crediamo che sia tempo per la scuola di consolidare il proprio ruolo nel percorso di 
digitalizzazione del Paese ed agire proattivamente come “ponte intelligente” nella quotidianità 
delle numerose interazioni tra cittadini e pubblica amministrazione. 

 

ALLEGATI:
piano-la-didattica-digitale-integrata (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 
L’ assetto organizzativo dell’istituzione scolastica è scelta strategica confermata 
anche per il prossimo triennio attraverso la valorizzazione dei gruppi di lavoro la cui 
struttura è indirizzata al miglioramento dell’aspetto partecipativo e l’autonomia 
progettuale.
La costruzione di questa comunità formativa e partecipata, giovane nel suo assetto 
odierno, assume una rilevanza strategica poiché è l’esistente che deve proporsi nel 
prossimo futuro un lavoro sinergico e riflessivo attraverso l’analisi del RAV e del PdM.
In tale contesto si intende promuovere la formazione, l’esplicitazione dei carichi di 
lavoro, la documentazione e la rendicontazione.
 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Sostituisce il Dirigente Scolastico in tutti i casi 
di assenza, di impedimento o di coincidenza di 
impegni. 
Svolge funzioni organizzative ed 
amministrative-gestionali       sulla base di 
delega specifica da parte del Dirigente 
Scolastico. 
Collabora con il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione, coordinamento e gestione 
dell’Istituto.
Mantiene stretti e costanti rapporti di 
collaborazione con i Coordinatori di plesso, 
facendosi portavoce di eventuali problemi, 
esigenze, richieste da questi rappresentanti. 
Coordina le attività dell’Istituto sia in rapporto 

Collaboratore del DS  2
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al Dirigente Scolastico che alla Segreteria. 
Predispone con il D.S. gli ordini del giorno dei 
Collegi dei Docenti e delle varie riunioni. 
Partecipa alle riunioni di Staff e ne redige il 
verbale. 
Collabora con i docenti che hanno ricevuto 
l'incarico di funzioni strumentali, le 
commissioni di lavoro e i referenti di ambiti 
specifici.

Staff del DS Lo staff di Direzione si riunisce di volta in 
volta con la presenza del Coordinatori di 
Plesso e/o dei Responsabili dei Dipartimenti

7

GESTIONE DEL PTOF-AUTOVALUTAZIONE:
elaborare, monitorare e verificare il piano 
triennale dell’offerta formativa;
 INNOVAZIONE DIDATTICA: implementare 
itinerari didattici che prevedano l’utilizzo 
integrato di tali tecnologie e favorire 
l’alfabetizzazione “digitale”; 
BES: INTERCULTURA-DISAGIO: monitorare la 
situazione relativa alla presenza di alunni 
stranieri, organizzare attività volte 
all’accoglienza, all’integrazione, all’inclusione 
ed allo scambio interculturale; 
BES: DISABILITA’-DSA: favorire il processo di 
integrazione dei soggetti con disabilità e con 
Disturbo Specifico di Apprendimento. 
SALUTE E BENESSERE: promuovere ed 
organizzare iniziative che promuovano salute; 
coordinare le proposte provenienti da tutte le 

Funzione strumentale 5
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agenzie che si interessano di promuovere 
benessere.

Capo Dipartimento IL COORDINATORE:

collabora con la dirigenza, il personale e i 
colleghi;

•

coordina il dipartimento le cui sedute 
vengono verbalizzate; il verbale, una 
volta approvato e firmato dal 
coordinatore, viene riportato sul registro 
generale dei verbali del dipartimento;

•

rappresenta il proprio dipartimento 
dentro il CID; 

•

convoca gli incontri con apposito ordine 
del giorno comunicato almeno una 
settimana prima;

•

programma i lavori e fissa obiettivi e 
tempi di attuazione, in una dimensione 
di condivisione e di comune assunzione 
di responsabilità; 

•

è punto di riferimento per i docenti del 
proprio dipartimento e con essi 
concorda quale organizzazione interna    
    adottare per un miglior svolgimento 
dei lavori, creando ad esempio gruppi 
per singole discipline o discipline affini, 
e all'interno di questi ulteriori 
sottogruppi per nuclei fondanti o altro 
tipo di aggregazioni funzionali.

•

3

Coordina tutti gli aspetti organizzativi del 
plesso, funzionali alla qualità del servizio 
educativo/didattico. 

Responsabile di plesso 5
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Riferisce tempestivamente al Dirigente 
Scolastico su eventuali problematiche urgenti 
e/o esigenze improrogabili. 
Partecipa, con il Dirigente Scolastico, alle 
assemblee di plesso dei genitori convocate 
eventualmente durante l’anno scolastico. 
Coordina la stesura degli orari delle lezioni, 
controllando il rispetto dei criteri fissati.
Presiede le riunioni dei Coordinatori di 
plesso. 
Assicura l’organizzazione della copertura delle 
classi prive di insegnanti in tutte le occasioni 
di assenza degli stessi per malattia o altra 
causa, utilizzando le modalità fissate a livello 
contrattuale ed in ultima analisi procedendo 
alla suddivisione degli alunni nelle altre classi.
 Ritira tutta la posta e le comunicazioni interne 
indirizzate al plesso. 
 Procede all’ordinata raccolta delle circolari e 
delle comunicazioni, curando che i colleghi ne 
prendano visione e conoscenza.
 In caso di sciopero o di assemblee sindacali 
mantiene stretti contatti di collaborazione con 
gli uffici di segreteria per attivare gli 
improrogabili adempimenti procedurali.
 Presenta agli uffici amministrativi l’apposita 
modulistica con la richiesta di eventuali 
interventi di manutenzione ordinaria da 
inoltrare all’ente locale.  
Coordina la scelta dei libri di testo. 
Presenta al Dirigente Scolastico, sentiti i 
colleghi del plesso, eventuale richiesta di 
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sussidi didattici, materiali di consumo, ecc… 
 Coordina, con la collaborazione degli uffici 
amministrativi, gli aspetti organizzativi delle 
visite e dei viaggi d’istruzione programmate 
dai docenti dei diversi ordini di scuola.
 Partecipa alle riunioni dello Staff di direzione. 
 Coordina l’organizzazione nel plesso delle 
attività con l’extra scuola (festa     della scuola, 
biblioteca comunale.. ).
 Presenta a fine anno scolastico una relazione 
scritta al Dirigente Scolastico ed al Collegio 
Docenti sull’andamento generale              del 
plesso per gli aspetti organizzativi, avanzando 
eventuali proposte nell’ottica del 
miglioramento dell’andamento del plesso. 
 Collabora con il referente d’Istituto per la 
sicurezza nell’organizzazione delle periodiche 
prove di evacuazione. 
 Mantiene i rapporti con il personale 
collaboratore scolastico, verificandone il 
corretto funzionale espletamento del servizio.
 Presiede, se delegato dal Dirigente Scolastico, 
gli incontri di interclasse. 
 Sostituisce il Dirigente Scolastico in assenza 
contemporanea del Collaboratore Vicario.
 Collabora con lo Staff di Istituto. 
 Attiva ogni strategia necessaria alla creazione 
di un clima relazionale di plesso sereno, 
improntato al rispetto, alla disponibilità ed alla 
collaborazione, nella gestione equilibrata di 
eventuali conflitti.
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Responsabile di 
laboratorio

Compiti assegnati: sistemazione laboratorio 
all’inizio e a fine anno scolastico; 
verifica e sistemazione periodica dell’aula 
(materiali e sussidi): in itinere, a fine anno; 
verifica materiale occorrente nelle varie classi 
predisposizione ordine e catalogazione nuovi 
acquisti; 
predisposizione ordine per nuovi acquisti; 
controllo e sistemazione-distribuzione 
materiale in ingresso.

25

Animatore digitale Verifica la funzionalità dell’hardware e dei 
software presenti nei vari plessi e ne redige 
l'inventario; elabora proposte di formazione in 
servizio;
promuove momenti di auto-formazione 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie;
monitora e coordina l’utilizzo delle nuove 
tecnologie in didattica;
collabora con lo Staff dell’Istituto 
Comprensivo;
presenta al Collegio Docenti una relazione 
scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei 
compiti assegnati, sugli obiettivi perseguiti e 
raggiunti, sulle problematiche eventualmente 
riscontrate su proposte di eventuali modifiche 
ed integrazioni ai compiti da assegnare alla 
Commissione e alla Funzione Strumentale 
stessa.

1

Supportano l'Animatore Digitale nella verifica 
della funzionalità dell’hardware e dei software 
presenti nei vari plessi: redazione di 

Team digitale 5
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inventario; monitoraggio e coordinamento 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie in didattica; 
somministrazione questionario presso i 
docenti per la rilevazione delle competenze 
tecnologico- informatiche e dei bisogni 
formativi; elaborazione proposte di 
formazione in servizio.

Coordinatore di 
sezione scuola 
dell'infanzia

Coordinamento delle attività educative e 
didattiche attivate dalla pluralità dei docenti;
coordinamento del progetto organizzativo-
didattico; 
coordinamento dei docenti, come capacità di 
coesione, tenuta del compito, 
documentazione dei percorsi attivati; 
garantire maggiore unitarietà, coerenza ed 
equilibrio nella gestione delle relazioni sociali 
e negli insegnamenti; 
 ricondurre ad unità il progetto educativo- 
didattico della sezione; 
 gestione del 'setting' delle riunioni tra docenti 
e con le famiglie;
favorire l'intesa e la sistematica informazione 
dei docenti e garantire la reciproca 
collaborazione;
assicurare il raccordo in continuità con altri 
gradi scolastici; 
coordinamento del progetto "Continuità".

2

Coordinamento delle attività educative e 
didattiche attivate dalla pluralità dei docenti; 
coordinamento del progetto organizzativo-
didattico; 

Coordinatore di classe 
scuola primaria

19
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coordinamento dei docenti, come capacità di 
coesione, tenuta del compito, 
documentazione dei percorsi attivati; 
costruzione dell'unitarietà e della coerenza del 
processo educativo-didattico della classe; 
cura delle relazioni sociali all'interno della 
classe; 
gestione del 'setting' delle riunioni tra docenti 
e con le famiglie; 
favorire l'intesa e la sistematica informazione 
dei docenti e garantire la reciproca 
collaborazione; assicurare il raccordo in 
continuità con altri gradi scolastici.

Coordinamento delle attività educative e 
didattiche attivate dalla pluralità dei docenti;
coordinamento del progetto organizzativo-
didattico; 
coordinamento dei docenti, come capacità di 
coesione, tenuta del compito, 
documentazione dei percorsi attivati; 
garantire maggiore unitarietà, coerenza ed 
equilibrio nella gestione delle relazioni sociali 
e negli insegnamenti; 
ricondurre ad unità il progetto educativo- 
didattico della classe; 
gestione del 'setting' delle riunioni tra docenti 
e con le famiglie; 
favorire l'intesa e la sistematica informazione 
dei docenti e garantire la reciproca 
collaborazione; assicurare il raccordo in 
continuità con altri gradi scolastici; 

Coordinatore di classe 
scuola secondaria di I° 
grado

15
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coordinamento del progetto "Orientamento".

Tutor per neo docenti Come previsto dal comma 4 dell’art.12 del 
decreto 850, al tutor nominato spetterà: 
accogliere il neo-assunto nella comunità 
professionale; 
favorire la sua partecipazione ai diversi 
momenti della vita collegiale della scuola; 
esercitare ogni forma utile di ascolto, 
consulenza e collaborazione per migliorare la 
qualità e l’efficacia dell’insegnamento; 
elaborare, sperimentare, validare risorse 
didattiche e unità di apprendimento in 
collaborazione con il docente neo-assunto; 
promuovere momenti di osservazione in 
classe, secondo le indicazioni dell’art.9 dello 
stesso decreto, finalizzate al miglioramento 
delle pratiche didattiche, alla riflessione 
condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di 
insegnamento. L’art.9 (rubricato Peer to peer 
– formazione tra pari), specifica che 
“l’osservazione è focalizzata sulle modalità di 
conduzione delle attività e delle lezioni, sul 
sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla 
costruzione di climi positivi e motivanti, sulle 
modalità di verifica formativa degli 
apprendimenti”.

12

Responsabile orario Predispone l’orario provvisorio e definitivo in 
base ai criteri definiti.

2

Tiene i contatti con il fornitore del servizio per 
l'adattamento dei modelli e per 

Assistenza al registro 
on-line

1
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l'individuazione e la soluzione di problemi; fa 
da consulente e da supporto ai colleghi 
nell’utilizzo dello strumento.

Commissioni Quasi tutte le commissioni sono composte da 
un referente e un docente per ogni plesso. 
Le Commissioni individuate dal Collegio 
Docenti sono le seguenti: 
- commissione per curriculum di educazione    
              civica; 
- commissione salute e benessere; 
- nucleo interno di valutazione; 
- gruppo di lavoro per l'inclusione; 
- commissione didattica; 
- commissione intercultura; 
- commissione sicurezza; 
- commissione accoglienza; 
- commissione continuità ed orientamento; - 
Consiglio Comunale dei ragazzi; 
- commissione orario.

8

 
Presso l'istituzione scolastica sono istituiti i seguenti gruppi di lavoro secondo norma:
Gruppo di lavoro per l'Inclusione
Centro Sportivo Studentesco
 
 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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Atteso che nella progettazione dell'offerta formativa triennale si deve tener conto 
delle priorità desunte dal RAV e degli obiettivi di processo ad esse collegati il piano di 
formazione pone attenzione alle seguenti macro aree:
Competenze di sistema: autonomia didattica e organizzativa , valutazione e 
miglioramento, didattica per competenze e innovazione tecnologica
Competenze per il 21° secolo: competenze di lingue straniere; competenze digitali; 
nuovi ambienti di apprendimento;
Competenze per una scuola inclusiva: integrazione, competenze di cittadinanza; 
inclusione e disabilità; prevenzione del disagio giovanile.
 

Autonomia organizzativa e 
didattica

-Progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici 
caratterizzanti i diversi assi culturali e la conseguente 
organizzazione didattica per Unità di Apprendimento;
- Personalizzazione del percorso di apprendimento, 
attraverso l’elaborazione del Progetto Formativo 
Individuale e l’organizzazione del sistema tutoriale, al 
fine di sostenere gli studenti nel loro percorso 
formativo
- Formazione specifica per i docenti neo-immessi in 
ruolo DM 850/2015
- Misure di accompagnamento MIUR
- corsi specifici per competenze disciplinari relative 
all’insegnamento
 

Didattica per competenze 
innovazione metodologica e 
competenze di base

-misure di accompagnamento MIUR
- formazione ambito 6
-proposte da Avanguardie Educative
- corsi di didattica laboratoriale

-Nuove tecnologie nella didattica a distanza

- Nuove soluzioni digitali, hardware e software, 
piattaforme virtuali per la didattica, archivi cloud
- Sviluppo e sperimentazione di ambienti di 
apprendimento digitali

Formazione digitale PNSD
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-Potenziamento di un Canale Youtube per la raccolta 
di video delle attività svolte nella scuola
- ARGO: utilizzo e potenzialità del registro leettronico
-Misure di accompagnamento MIUR
 
 

Inclusione e disabilità -Formazione su strategie e strumenti per l’inclusione 
nella didattica digitale
-Formazione CIT
-Misure di accompagnamento MIUR
 

Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile
 

-LST: Life Skills Training
-Piano di azioni per la prevenzione ed il contrasto dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo
-Piano di azioni per prevenzione dell’uso di droghe ed 
alcol in età scolare Percorsi di formazione e 
aggiornamento nell’ambito dell’educazione alla 
legalità
-Misure di accompagnamento MIUR

Area competenze di 
cittadinanza e integrazione

-Corsi su alfabetizzazione e integrazione area a forte 
processo immigratorio-
-Percorsi di Educazione Civica
-Misure di accompagnamento MIUR

Area Sicurezza Scuola e 
Lavoro
 

-Percorsi di formazione alla salute e sicurezza sul 
lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008
- percorsi di formazione su specifici protocolli come 
quello per emergenza COVID-19
- Corsi di promozione della cultura della sicurezza sul 
lavoro
- corsi sulla privacy, protezione dei dati e trasparenza
-Misure di accompagnamento MIUR
 

Area Valutazione e -Formazione o autoformazione sulla valutazione 
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miglioramento didattica: compiti di realtà e valutazione autentica, 
valutazione e certificazione delle competenze
-Percorsi di formazione e aggiornamento su 
Autovalutazione e piani di miglioramento in relazione 
alla riorganizzazione didattica
-PTOF/RAV/ rendicontazione sociale
-Misure di accompagnamento MIUR
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA

   Direttore dei servizi generali e amministrativi

Organizza i Servizi Amministrativi dell’Istituzione Scolastica         ed è responsabile del 
funzionamento degli stessi;
provvede       direttamente al rilascio di Certificazioni, nonché di estratti e v      copie di 
documenti che non comportino valutazioni discrezionali;
provvede all’esecuzione delle delibere degli OO.CC. avente carattere esclusivamente 
contabile e di quelle sottoposte a provvedimento vincolato;
esprime parere sugli atti riguardanti il miglioramento organizzativo e   la funzionalità 
dei servizi di competenza;
cura l’attività istruttoria diretta della stipulazione di accordi, contratti e convenzioni 
con soggetti esterni; coordina il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari.
Attualmente è in servizio un avente funzione DSGA. 
 

Personale amministrativo 
Assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali con ripartizione e 
affidamento degli incarichi..

Servizi attivati  per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:
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- Registro online https://www.portaleargo.it

- Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

 -News letter https://www.icspoloestlumezzane.edu.it/

- Modulistica dal sito scolastico 
https://www.icspoloestlumezzane.edu.it/modulisticapubblica
- Nextcloud: piattaforma open source

 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

La formazione è unanimemente considerata una risorsa strategica per il 
raggiungimento degli obiettivi cui è finalizzata l'organizzazione dei servizi;
è una opportunità che è fornita a tutto il personale al fine di raggiungere una maggior 
efficacia ed efficienza dell'organizzazione.
 
L'aggiornamento del personale ATA tratta i seguenti importanti temi:
§     digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento amministrativo

§      protocollazione informatica e gestione documentale ed archivistica

§     assistenza  di  base  agli  studenti  con  disabilità

§       sicurezza sul luogo di lavoro – primo soccorso - antincendio - covid

§     privacy

In fase emergenziale il potenziamento del numero di macchine per la pulizia ordinaria e 
straordinaria nei plessi scolastici è stata sostenuta da corsi destinati ai collaboratori scolastici 
sull'utilizzo delle stesse macchine e del detergente nel rispetto del D.lgs 81/08.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Sono attuate esperienze di rete e di connessioni con una pluralità di soggetti appartenenti 
perlopiù al territorio finalizzate allo sviluppo e all’organizzazione di iniziative associate; una 
rete trasversale che mette in collegamento realtà scolastiche, risorse e organizzazioni per la 
diffusione e produzione di conoscenza e competenze che creano uno scenario di integrazione 
tra pratiche e bisogni:
 
Rete ambito 6 – Brescia e Valle Trompia
La scuola è partner della rete che vede coinvolte le altre realtà scolastiche dell’ambito 6. Le 
finalità principali sono le seguenti:

-       Formazione in servizio dei docenti
-       Orientamento;
-       Sistema nazionale di valutazione;
-       Intercultura – inclusione alunni con cittadinanza non italiana

 

Scuole che promuovono salute Lombardia
L’Istituto  appartiene alla Rete delle Scuole Lombarde che promuovono Salute e aderisce alle 
iniziative di informazione e formazione organizzate dalla Rete di scopo che vede coinvolte 
altre scuole ma anche l’ATS e le autonomie locali, , impegnandosi a:

1.sviluppare le competenze individuali;

2. qualificare l’ambiente sociale;

3. migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo;

4. rafforzare la collaborazione comunitaria.

Reti con istituzioni e/o enti e associazioni locali per partecipazione a bandi
L’Istituto costituisce di volta in volta reti per la progettazione e la realizzazione di 
progetti finalizzati alla partecipazione a BANDI, condividendo finalità, obiettivi e azioni 
con associazioni sportive, altre associazioni o cooperative (culturali, di volontariato, di 
genitori, di categoria, religiose, ecc) e le autonomie locali (Regione, provincia, Comune ).
 
Rete “Insieme per la protezione civile”
La Rete ha lo scopo di agevolare l'interazione tra il mondo della scuola e quello della 
protezione civile condividendo le risorse professionali e strutturali e :
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- potenziando il ruolo strategico del CPPC a livello provinciale
- diffondendo la cultura della protezione civile nelle scuole
- coinvolgendo docenti e dirigenti scolastici e i referenti delle organizzazioni di volontariato.
 

Rapporti col territorio: comune di Lumezzane
E’ attiva una “sinergia istituzionale” tra Scuola ed Ente Locale, al fine di leggere, concertare, 
confrontare, intervenire sulla lettura dei bisogni formativi del Territorio, sulla progettualità 
compensativa di questi bisogni, sia dell’età scolare che dell’età adulta. L’Istituzione scolastica 
in partenariatato con l’ente locale, associazioni, Istituzione pubbliche ha interesse a 
collaborare per l’attuazione di iniziative afferenti alla sfera educativa /didattica finalizzate alla 
miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, 
nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del Territorio.

Inoltre entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte dei 
Consigli d’Interclasse e del Collegio dei Docenti, delibera ed invia al Comune di Lumezzane il 
piano per il Diritto allo Studio contenente le richieste in materia di:

·         edilizia scolastica;
·         sussidi, attrezzature, materiale librario per uso collettivo;
·         servizi e materiale didattico per alunni disabili, trasporti;
·         sostegno alla programmazione educativa-didattica attraverso il finanziamento a 

progetti specifici e/o       corsi;
·         iniziative teatrali, mostre, letture, ecc. a cura della Biblioteca e dell’Assessorato alla 

Cultura;
·         Consiglio Comunale dei Ragazzi.
 

Rapporti con il territorio: ATS Azienda Ospedaliera Neuropsichiatria
 I rapporti sono frequenti e consentono di coordinare le azioni didattiche con le azioni di 
natura specialistica. In generale i soggetti coinvolti interagiscono sulle seguenti tematiche:

·       situazione di alunni certificati (particolare attenzione viene riservata ai rapporti con gli 
operatori del dipartimento handicap);

·       formazione docenti all’interno del Progetto “LIFE SKILLS TRAINING”. 

Comunità Montana della Val Trompia – Sistema archivistico, museale e bibliotecario
La finalità dell’accordo che vede coinvolti le autonomie locali e gli Enti di ricerca sono la 
realizzazione di azioni per la formazione del personale e attività didattiche; si  propongono alle 
scuole le seguenti iniziative:
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- iniziative di informazione
- Mostre riguardanti il territorio valtriumplino
- corsi di aggiornamento per insegnanti;
- ricerche archeologiche, storiche, geografiche, scientifiche del territorio;
- progetti in rete rivolti ad alunni con cittadinanza non italiana;
- partecipazione condivisa a bandi;
Con CIVITAS srl, società a capitale pubblico della Comunità Montana e dei 18 comuni della Valle 
Trompia, si attua lo sportello di ascolto in tutti gli ordini di scuola dell’I.C. Polo est.
 
Istituti superiori e Agenzia formativa del territorio
Nell’ambito dei processi di continuità e di orientamento scolastico si cura un particolare 
rapporto di intervento/sinergia con i suddetti istituti, sia nell’ambito della Commissione 
Continuità, sia nei rapporti istituzionali e nella progettazione congiunta per la partecipazione a 
Bandi; l’Istituto segue e verifica i successi formativi degli alunni in uscita verso l’obbligo 
formativo attuando recentemente una riflessione collegiale sugli esiti a distanza finalizzata al 
miglioramento delle proposte didattiche in termini soprattutto metodologici.
L’interazione con le realtà scolastiche del territorio deve essere valorizzata poiché fortemente 
penalizzata dall’emergenza pandemica che non ha permesso un contatto diretto con le 
proposte formative di queste realtà.

 
Biblioteca civica “Felice Saleri”
Il rapporto con la biblioteca del comune di Lumezzane si indirizza alla promozione di iniziative 
alla lettura, a concorsi letterari, mostre e rassegne tematiche alle quali l’istituzione scolastica 
aderisce a sostegno dell’azione didattica e dell’offerta formativa d’istituto.
 
U.A.S.L: Unione Associazioni Sportive di Lumezzane
Lo scopo primario di queste collaborazioni è la promozione e lo sviluppo della personalità dei 
bambini e degli studenti attraverso la pratica dello sport a scuola. L’intento è quello che i 
giovani fruitori possano identificarsi nei valori e nello spirito dello sport, nel rispetto di se 
stessi, dei compagni e delle regole.
Si propongono e si organizzano nei plessi scolastici e per tutti gli ordini di scuola le seguenti 
attività:

§  attività nelle varie discipline sportive;
§  lezioni con insegnanti diplomati ISEF;
§  uso di attrezzature sportive;
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§  gare sportive;

             Oratori

             Gli oratori nella citta di Lumezzane costituiscono un presenza importante perché “piazze” e 
luoghi di aggregazione a cui sono collegate associazioni che interagiscono con gli alunni 
(C.A.G. = Centri di Aggregazione Giovanile).
Si propongono ed organizzano attività ricreative, culturali e sportive per alunni in età 
dell’obbligo.
 
A.I.B. Associazione Industriale Bresciana
L’associazionismo delle imprese interviene nel progetto “ORIENTAMENTO” presentando il 
mondo del lavoro ed i fabbisogni professionali del territorio ad alunni e genitori e rendendosi 
disponibile a visite guidate sui luoghi di lavoro. I nuovi modelli lavorativi nell’epoca pandemica 
e la ridefinizione della storica distinzione fra lavoro manuale e cognitivo sono gli aspetti 
salienti dell’apporto dell’associazione in fase di orientamento alla scelta dell’istituto superiore.
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