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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 P COLLETTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO NAZIONALE

Codice AVVC01000E

Indirizzo
CORSO VITTORIO EMANUELE 298 - 83100 
AVELLINO

Telefono 082536413

Email AVVC01000E@istruzione.it

Pec avvc01000e@pec.istruzione.it

 SCUOLA PRIM. ANNESSA CONV. NAZ. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE007003

Indirizzo
C.SO V. EMANUELE 298 AVELLINO 83100 
AVELLINO

 CONVITTO NAZ.P.COLLETTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE007014

Indirizzo
CORSO VITTORIO EMANUELE 298 AVELLINO 
83100 AVELLINO
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Numero Classi 10

Totale Alunni 243

 CONVITTO COLLETTA SEC DI I GR. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tipologia scuola SCUOLA PRIMO GRADO

Codice AVMM007002

Indirizzo CORSO V. EMANUELE 298 - 83100 AVELLINO

Numero Classi 10

Totale Alunni 194

 LC CL.ANNESSO CONV.NAZ.COLLETTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice AVPC040003

Indirizzo
CORSO VITTORIO EMANUELE 298 AVELLINO 
83100 AVELLINO

Indirizzi di Studio
LICEO CLASSICO EUROPEO - ESABAC•
CLASSICO•
LICEO CLASSICO EUROPEO•

Totale Alunni 343

Approfondimento

Il Convitto Nazionale “Pietro Colletta” ha sede in un edificio storico della città di 
Avellino, nella parte alta del Corso Vittorio Emanuele, di fronte alla Villa 
Comunale, parco pubblico che discende dal vecchio Orto botanico, istituito dal 
Consiglio Provinciale del Principato Ultra nel 1819.

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
P COLLETTA

E’ sorto come “Collegio Reale di Avellino”, nella provincia del Principato Ultra, 
in seguito alla legge firmata da Giuseppe Bonaparte ed entrata in vigore nel 
1818, secondo cui in ogni provincia del Regno di Napoli doveva sorgere un 
"Collegio Reale".

Fu costruito lungo l’antico “Viale dei Pioppi”, attuale Corso Vittorio Emanuele.  I 
 lavori cominciarono nel 1819 e durarono diversi anni: l’edificio fu inaugurato il 
1° dicembre 1831.

L’ordinamento degli studi prevedeva sei cattedre: lingua italiana, latinità 
media, latinità sublime, retorica, filosofia, matematica e fisica.

Per decisione di Ferdinando II di Borbone, nel 1838 vi fu istituita la prima 
cattedra di Diritto Pubblico e nel 1853 fu affidato ai Padri Scolopi.Dal 1857 al 
1861 fu sede universitaria.

Nel 1861, il Collegio Reale della città di Avellino, divenne "Regio Liceo Ginnasio 
e Convitto Nazionale". Nello stesso anno fu sottratto ai padri Scolopi e preso in 
consegna dall’Ispettore alla Pubblica Istruzione del Regno d’Italia, Luigi 
Settembrini. Il 4 marzo 1865, Convitto Nazionale e Liceo vennero intitolati a 
"Pietro Colletta".
 

Il Convitto è sempre stato polo della vita culturale in provincia. Tra i nomi illustri che si 
sono formati nell’istituzione ricordiamo: Antonio La Penna, Attilio Marinari, Dante 
della Terza, Giovanni Barra, Dante Troisi, Nicola Vladimiro Testa, Alfredo De Marsico, 
Alfonso Rubilli, Guido Dorso, Giovanni Pionati,  Enrico Cocchia, Antonio Maccanico, 
Vincenzo Cannaviello, Enrico Capozzi, Serafino Soldi.

A partire dall’ anno scolastico 1994/95 è stata sospesa la formula convittuale della 
residenzialità, sostituita dall’organizzazione semiconvittuale.

Attualmente al Convitto Nazionale sono annesse la scuola primaria, la scuola 
secondaria di secondo grado, il Liceo Classico tradizionale e il Liceo Classico Europeo.

Il Liceo Classico Europeo è stato attivato al Convitto Colletta a partire dall'a.s. 1995-96.

Esso ha preso  le mosse dal trattato di Maastricht ed intende rispondere all’ 
esigenza di superare i “particolarismi nazionali” per costruire una “coscienza 
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europea” .
 

L’istituzione continua a svolgere il suo ruolo di prestigio nella formazione dei giovani 
irpini. Forte delle solide radici del suo glorioso passato volge il suo sguardo al futuro 
in una dimensione europea e globale per la formazione delle nuove classi dirigenti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

La scuola dispone anche di n° 3  carrelli per laboratori mobili con 20 tablet cadauno e, 
di 200 tablet in dotazione agli alunni. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

70
47
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION (gli obiettivi a lungo termine)

 

Il percorso formativo del Convitto Nazionale “P. Colletta” persegue i seguenti 
obiettivi:

-      -    acquisizione di competenze di base e trasversali, attraverso metodologie 
didattiche innovative in ambienti di apprendimento all’avanguardia;

-     - realizzazione di una crescita personale basata sul rispetto dell’altro, sullo 
sviluppo della capacità di orientarsi autonomamente ed attivamente nella 
società, sull’acquisizione di regole per la convivenza civile, sulla costruzione di 
relazioni significative.

-           -  realizzazione di un percorso curricolare verticale dalla scuola primaria 
alla scuola secondaria di secondo grado.

-       -    acquisizione di competenze utili per il successo in tutti i percorsi universitari 
e  spendibili nel mondo del lavoro,  al fine di dare risposte ai bisogni e alle 
attese degli studenti,  in linea con il patto formativo condiviso con le famiglie.

-      -    realizzazione di un percorso di studi flessibile e diversificato che integri 
conoscenze classico-umanistiche e scientifiche e risulti accattivante per gli 
studenti.
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 MISSION (azioni e strategie volte a realizzare gli obiettivi)

 

-  - Promuovere il successo formativo degli alunni valorizzando le eccellenze, 
supportando gli alunni in difficoltà, favorendo l’integrazione, accogliendo e 
rispettando la diversità.

-       -  Incentivare la ricerca-azione con progetti innovativi, attraverso 
l’aggiornamento e la formazione continua.

-      -   Favorire il benessere psico-fisico dell’allievo in tutti i suoi aspetti (culturali, 
relazionali, emotivi, espressivi).

-    - Favorire un apprendimento significativo attraverso la didattica per 
competenze, digitale e orientativa, con l’utilizzo di metodologie laboratoriali 
centrate sull’alunno, e di risorse tecnologiche quali tablet, LIM, laboratori 
linguistici e scientifici.

-    -      Promuovere la formazione completa della personalità dell’alunno, 
l’autonomia di giudizio e lo sviluppo della capacità critica e riflessiva.

-  - Promuovere l’educazione alla cittadinanza come competenza trasversale che 
rafforzi il senso di responsabilità, di solidarietà e di partecipazione

-    - Aiutare gli studenti ad acquisire un proprio metodo di studio e a conseguire 
conoscenze e competenze adeguate alle richieste della società complessa e 
globalizzata.

-     -  Realizzare una stretta collaborazione con le famiglie in vista dell’obiettivo 
comune della crescita e formazione degli studenti.

 

Mission e vision sono declinate operativamente, all’interno delle 
programmazioni didattico-educative e dei progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa.

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
P COLLETTA

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scrutini classi intermedie
Traguardi
Ridurre la percentuale di studenti con debiti formativi soprattutto nel biennio Scuola 
Sec.II Grado (-10%)

Priorità
Migliorare gli esiti esami di stato
Traguardi
SCUOLE SECONDARIE 1^e 2^ grado: migliorare la valutazione nell'esame di stato 
(+10% valutazione tra 80/100 e valutazione con lode)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
In tutti i segmenti di scuola presenti migliorare le abilità in italiano e matematica con 
riferimento ai processi e alle applicazioni indicate.
Traguardi
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI di italiano e di matematica del 10%, a 
confronto con scuole/ classi con ESCS simile.

Risultati A Distanza

Priorità
Potenziare l'orientamento nel I ciclo
Traguardi
Potenziare l'attivita' di orientamento attraverso il giudizio orientativo e il 
monitoraggio dei risultati alla fine del biennio, per alunni interni.

Priorità
Potenziare l'orientamento universitario nella scuola secondaria di II grado, per una 
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scelta oculata
Traguardi
Potenziare l'attivita' di orientamento universitario attraverso attivita' 
diacroniche.Eseguire un monitoraggio sistematico dei risultati a distanza.

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

ASPETTI GENERALI

Rispetto alle priorità definite nel RAV (miglioramento dei risultati scolastici, 
potenziamento delle competenze chiave europee, miglioramento delle prove 
standardizzate e monitoraggio dei risultati a distanza) nella mission si profila la 
necessità di: formazione continua dei docenti; promozione dell'apprendimento 
significativo, per la formazione di persone competenti, attraverso metodologie 
innovative, laboratoriali, orientanti e digitali. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
P COLLETTA

6 ) 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

7 ) 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

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone di: realizzare l’unitarietà dell’apprendimento; migliorare 

gli esiti delle prove standardizzate soprattutto nelle classi del secondo ciclo  
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Completare la costruzione del curricolo verticale 
dell'istituzione scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scrutini classi intermedie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti esami di stato
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
In tutti i segmenti di scuola presenti migliorare le abilità in italiano 
e matematica con riferimento ai processi e alle applicazioni 
indicate.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare l'orientamento nel I ciclo

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare l'orientamento universitario nella scuola secondaria di 
II grado, per una scelta oculata

 
"Obiettivo:" Prevedere un sistema condiviso di verifica, di valutazione e 
monitoraggio dei risultati con conseguenti interventi di miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scrutini classi intermedie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti esami di stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

In tutti i segmenti di scuola presenti migliorare le abilità in italiano 
e matematica con riferimento ai processi e alle applicazioni 
indicate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" In tutti i segmenti di scuola presenti: coinvolgere i docenti 
delle scuole I Ciclo e secondaria di 2^ grado in progetti comuni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Potenziare l'orientamento nel I ciclo
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare l'orientamento universitario nella scuola secondaria di 
II grado, per una scelta oculata

 
"Obiettivo:" Realizzare: giudizio orientativo, monitoraggio dei risultati a 
distanza, progetti mirati (orientamento diacronico, preparazione test ).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Potenziare l'orientamento nel I ciclo

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare l'orientamento universitario nella scuola secondaria di 
II grado, per una scelta oculata

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" In tutti i segmenti di scuola presenti: motivare i nuovi docenti 
con l'inserimento nei gruppi di lavoro e l'assegnazione dei compiti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scrutini classi intermedie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti esami di stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

In tutti i segmenti di scuola presenti migliorare le abilità in italiano 
e matematica con riferimento ai processi e alle applicazioni 
indicate.

 
"Obiettivo:" In tutti i segmenti di scuola presenti: attribuire incarichi in 
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considerazione delle esperienze e dei titoli culturali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scrutini classi intermedie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti esami di stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

In tutti i segmenti di scuola presenti migliorare le abilità in italiano 
e matematica con riferimento ai processi e alle applicazioni 
indicate.

 
"Obiettivo:" Promuovere azioni di formazione per i docenti sulla didattica 
per competenze e l'acquisizione di certificazioni linguistiche ed 
informatiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scrutini classi intermedie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti esami di stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

In tutti i segmenti di scuola presenti migliorare le abilità in italiano 
e matematica con riferimento ai processi e alle applicazioni 
indicate.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE CURRICOLO VERTICALE II CICLO, 
PARTENDO DAI TRAGUARDI DI COMPETENZE DEL I CICLO.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Collegio dei docenti; dipartimenti disciplinari; Consigli di classe, NIV.

Risultati Attesi

 

Aumento del 10% di allievi che raggiungono il livello intermedio e avanzato negli esiti 
interni; numero di alunni che raggiungono i livelli 4-5 nelle simulazioni delle prove 
standardizzate

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI FORMAT DI 
PROGRAMMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Responsabile
Dipartimenti disciplinari e Consigli di Classe
Risultati Attesi

Garantire un processo di valutazione unitario e trasparente

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER 
I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA
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Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Docenti Docenti

Responsabile

Dipartimenti disciplinari e Consigli di Classe

Risultati Attesi

Garantire un processo di valutazione unitario e trasparente

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso  è finalizzato alla costruzione di un processo di orientamento al progetto 
di vita dello studente, integrando le azioni con la messa in atto di adeguati percorsi 
mirati alla conoscenza del sé, delle attitudini e delle potenzialità di ogni allievo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" In tutti i segmenti di scuola presenti: coinvolgere i docenti 
delle scuole I Ciclo e secondaria di 2^ grado in progetti comuni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Potenziare l'orientamento nel I ciclo

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare l'orientamento universitario nella scuola secondaria di 
II grado, per una scelta oculata

 
"Obiettivo:" Realizzare: giudizio orientativo, monitoraggio dei risultati a 
distanza, progetti mirati (orientamento diacronico, preparazione test ).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Potenziare l'orientamento nel I ciclo

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare l'orientamento universitario nella scuola secondaria di 
II grado, per una scelta oculata

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITÀ “IN 
VERTICALE”, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI PROGETTI IN CONTINUITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dipartimenti disciplinari, Consigli di classe

Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze chiave degli allievi; realizzazione di progetti in continuità nei 
tre ordini di scuola; incremento numero di alunni che hanno seguito con successo il 
consiglio orientativo della scuola

 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone come finalità l’ampliamento del  numero di docenti 
partecipanti alla progettazione ed alla realizzazione dei processi decisionali e 
operativi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" In tutti i segmenti di scuola presenti: motivare i nuovi docenti 
con l'inserimento nei gruppi di lavoro e l'assegnazione dei compiti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scrutini classi intermedie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti esami di stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

In tutti i segmenti di scuola presenti migliorare le abilità in italiano 
e matematica con riferimento ai processi e alle applicazioni 
indicate.

 
"Obiettivo:" In tutti i segmenti di scuola presenti: attribuire incarichi in 
considerazione delle esperienze e dei titoli culturali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scrutini classi intermedie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti esami di stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

In tutti i segmenti di scuola presenti migliorare le abilità in italiano 
e matematica con riferimento ai processi e alle applicazioni 
indicate.

 
"Obiettivo:" Promuovere azioni di formazione per i docenti sulla didattica 
per competenze e l'acquisizione di certificazioni linguistiche ed 
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informatiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scrutini classi intermedie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti esami di stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

In tutti i segmenti di scuola presenti migliorare le abilità in italiano 
e matematica con riferimento ai processi e alle applicazioni 
indicate.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE IL COINVOLGIMENTO DI UN 
MAGGIOR NUMERO DI RISORSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Responsabile

Dirigente scolastico, Collegio dei docenti

Risultati Attesi

Ridistribuzione degli incarichi su un più ampio numero di docenti e sulla base di titoli e 
pregresse esperienze possedute dagli stessi

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Coerentemente con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, il 
Convitto Colletta intende sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) allo scopo di migliorare 
l’organizzazione e gli ambienti di apprendimento della scuola e di innalzare le 
competenze digitali di docenti e alunni.  Si è provveduto all’individuazione di 
soluzioni per tutti gli spazi della scuola, capaci di rispondere alle esigenze del 
metodo educativo innovativo, attraverso soluzioni resilienti, aperte, accessibili e a 
costi contenuti che permettano di offrire un’esperienza tecnologica a tutti gli 
studenti e docenti della scuola, con aule, ambienti laboratoriali e biblioteche 
multicanale integrate. 

In merito all’utilizzo delle tecnologie e degli ambienti laboratoriali, le azioni sono 
accompagnate da misure dedicate alla formazione del personale scolastico.

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Azione #7 - Piano per l’apprendimento pratico

Creare e potenziare spazi alternativi per l’apprendimento, più grandi delle aule, 
anche virtuali con tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che 
permettano la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con l’attività 
didattica prescelta: per più classi, o gruppi classe (verticali, aperti, etc..) in 
plenaria, piccoli gruppi, ecc.. Tali spazi, date queste caratteristiche, potranno 
essere finalizzati anche alla formazione-docenti interna alla scuola o sul 
territorio.

Potenziare i laboratori mobili già esistenti, con altri dispositivi e strumenti mobili 
in carrelli e box mobili a disposizione di tutta la scuola (per varie discipline, 
esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non), in 
grado di trasformare un’aula tradizionale in uno spazio multimediale che può 
accelerare l’interazione tra persone.

Potenziare le attività di robotica educativa e di coding.

Azione #6 - Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device)
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In collaborazione con le famiglie, la scuola prevede di aprirsi al cosiddetto BYOD 
(Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi 
elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed 
efficientemente integrato.

Azione #11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola

Portare a regime la digitalizzazione della scuola, razionalizzare l’offerta degli 
strumenti organizzativi e gestionali a disposizione e agire affinché le interazioni 
verso il MIUR siano efficienti e rispondano tempestivamente alle esigenze 
gestionali e organizzative della scuola.

Promuovere il raccordo tra digitalizzazione amministrativa e didattica, con 
particolare riferimento al registro elettronico, agevolare la gestione e 
restituzione efficiente delle informazioni e dei dati relativi alla scuola.

Azione #23 – Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)

Incoraggiare processi sostenibili e funzionali di produzione e di distribuzione, 
che possibilmente aiutino a far emergere e diffondere i materiali migliori e 
facilitino la validazione collaborativa e il riuso, garantendo un regime di diritti 
che sia sensato e funzionale per le OER”.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CONVITTO NAZ.P.COLLETTA AVEE007014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CONVITTO COLLETTA SEC DI I GR. AVMM007002  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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Approfondimento
L’Istituzione Educativa “P. Colletta” comprende quattro segmenti scolastici; 
le discipline e i quadri orari sono riportati in allegato.

ALLEGATI:
DISCIPLINE E QUADRI ORARI-converted.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
P COLLETTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituzione Educativa “P. Colletta” si caratterizza e si diversifica dalle Istituzioni 
Scolastiche presenti sul territorio per alcuni aspetti che le attribuiscono una dimensione 
unica nel suo genere: - la possibilità di un continuum educativo dalla Primaria alla 
Secondaria di I e II Grado, per la presenza dei tre ordini di scuola nell’Istituzione; - il 
concorso sinergico di più operatori, docenti ed educatori, all’azione didattico-educativa; 
- la realizzazione di attività altamente socializzanti in orario pomeridiano, dato il 
prolungarsi del tempo scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DISCIPLINARE 2018 PRIMO CICLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per la progettazione curricolare il collegio docenti si articola in dipartimenti, coordinati 
da un docente referente. All’interno dei dipartimenti i docenti effettuano una 
programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e classi parallele, assumono 
decisioni comuni in merito a particolari aspetti della didattica, discutono circa gli 
standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 
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competenze, definiscono i contenuti delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali e individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali.Particolare cura è 
dedicata agli incontri tra i docenti dei diversi segmenti scolastici nella fase di passaggio 
degli studenti, al fine di acquisire informazioni sul percorso scolastico, sul profilo degli 
allievi e sugli esiti degli studenti e per gestire con efficacia l’accoglienza e la 
progettazione delle attività didattiche. Inoltre, redigono prove d’ingresso comuni per 
valutare i livelli degli studenti e attivare le strategie più idonee per l’eventuale recupero 
e valutazione degli obiettivi inerenti ai precedenti anni scolastici. Compito dei 
dipartimenti è anche la progettazione degli interventi di recupero, l’adozione dei libri di 
testo e la proposta di acquisto di materiale utile per la didattica.
ALLEGATO:  
DIPARTIMENTI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali l’Istituzione Educativa mette in atto 
progetti e attività comuni ai vari ordini scolastici, che puntano a implementare il 
curricolo verticale e si prefiggono di valorizzare la centralità dello studente nel suo 
processo di crescita umana, di formazione professionale e di relazione con i coetanei. I 
progetti mirano a promuovere maggior flessibilità didattica, a proporre esperienze 
esterne alla singola classe, a usufruire di opportunità educative proposte da Università, 
enti culturali e istituzioni locali presenti sul territorio.
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la 
realizzazione dello sviluppo sociale, della cittadinanza attiva, dell’ inclusione sociale e 
dell’ occupazione e si completano con la dimensione della cittadinanza competente. Le 
nuove Raccomandazioni per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 le 
definisce in: competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; 
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CITTADINANZA .PDF
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Utilizzo della quota di autonomia

L'Istituzione Educativa Colletta utilizza la quota di autonomia per percorsi di 
potenziamento, orientamento e Alternanza Scuola lavoro.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 START-UP YOUR LIFE - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:

Start-up your life, che rientra in un Protocollo d’Intesa recentemente firmato da Unicredit 
Banca e il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca per supportare lo 
sviluppo della cultura finanziaria tra i giovani, si propone come obiettivo di aumentare la 
consapevolezza economica e di incoraggiare lo spirito imprenditoriale degli studenti dei 
licei classico e classico europeo.

Il programma di UniCredit offre l’opportunità di apprendimento attraverso una 
piattaforma online, momenti in aula con l’assistenza di tutor della Banca e di tutor delle 
Scuole e sviluppo di attività progettuali; è articolato su un percorso triennale e copre il 
fabbisogno di Alternanza Scuola Lavoro.

Le tematiche sono: educazione bancaria e finanziaria, monetica, strumenti di pagamento,  
sviluppo dell’attività d’impresa, orientamento per affrontare il mercato del lavoro.

Attraverso la piattaforma gli studenti prendono contatto con il “ Social Impact Banking”, 
cioè la capacità di considerare non solo le performance economiche delle iniziative che la 
banca sostiene ma anche l’impatto sociale che possono generare, per comprendere 
meglio i bisogni sociali e fare la differenza nell’ambito dell’educazione, dell’inclusione 
lavorativa, finanziaria e sociale. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionari; osservazioni sul campo.

 A SCUOLA DI LEGALITA'

Descrizione:

Realizzazione di percorsi, attività, iniziative che contribuiscano a potenziare la coscienza 
civile e sociale degli studenti, in collaborazione tra l'istituzione scolastica e il Consiglio 
dell'ordine degli Avvocati di Avellino

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionari e osservazioni sul campo

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Attività sportiva: pallavolo, badminton, calcio a 5, tennis tavolo, bowling.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il C.S.S. si pone come scopo prioritario quello di orientare gli alunni, sulla base delle 
proprie attitudini individuali e delle loro preferenze, alla pratica motoria. L’avviamento 
alla pratica sportiva si inserisce armonicamente nel contesto dell’azione educativa, in 
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quanto teso allo scopo di contribuire alla formazione della personalità degli alunni e di 
porre le basi per una consuetudine di sport attivo, inteso come rispetto di regole e 
acquisizione di equilibrio psico-fisico nel quadro dell’educazione sanitaria. L’attività 
sportiva mira a diffondere tra la popolazione scolastica l’attitudine al gesto sportivo, a 
favorire la socializzazione ed a potenziare la formazione in campo affettivo, etico, 
sociale e civile. L’attività sportiva è inoltre da vedersi come strumento privilegiato di 
crescita culturale e contributo prezioso nella prevenzione e rimozione della devianza 
giovanile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 CONVITTIADI

Le Convittiadi sono un progetto itinerante destinato agli studenti convittori e 
semiconvittori frequentanti il biennio della scuola secondaria di I e II grado, 
organizzato all’A.N.I.E.S. ed in linea con le direttive ministeriali in materia di diffusione 
della cultura dello Sport.Gli sport previsti sono: Basket , calcio a 5 femminile, calcio a 5 
maschile, calcio Balilla, atletica (Corsa Campestre; Staffetta Mista 4x100 su pista), 
nuoto, pallavolo femminile, sand volley, scacchi, tennis, tennis tavolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira allo sviluppo armonico dello studente, in cui la formazione sportiva si 
inserisca nel più ampio tessuto della formazione etica. Esso ha infatti lo scopo di 
educare alla partecipazione serena al gioco, al coinvolgimento attivo, al rispetto 
dell’altro, al supporto motivazionale, all’accettazione della sconfitta ed al “tifo” senza 
aggressività. Inoltre, l’intesa con il C.O.N.I. mira a garantire disciplina e corretta 
applicazione delle regolamentazioni sportive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 GIOCHI MATEMATICI

Tutti gli ordini di scuola partecipano ai giochi d’autunno del centro PRISTEM, Università 
BOCCONI di Milano; la scuola secondaria di Secondo grado partecipa anche ai “Giochi 
di Archimede”, nell’ambito delle Olimpiadi della Matematica e al Gran Premio della 
matematica applicata.

Obiettivi formativi e competenze attese
I giochi matematici rappresentano un modo diverso di affrontare l'insegnamento della 
matematica: attraverso il gioco e la competizione i ragazzi sviluppano l’interesse per 
questa disciplina. I giochi non hanno la pretesa di insegnare formule, algoritmi o 
proprietà, argomenti che nel quotidiano lavoro scolastico i docenti affrontano. I giochi 
matematici sono un’occasione di crescita perché l'esigenza di risolvere un problema 
concreto sviluppa un diverso atteggiamento nei riguardi della realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 GRAN BALLO DEI DEBUTTANTI

Sulla scorta del nobile ballo di corte austriaco, coppie di ragazzi, che terminano i 
diversi cicli di istruzione, ballano sulle note di noti walzer

Obiettivi formativi e competenze attese
Il “Gran Ballo dei debuttanti” nasce dal desiderio di coinvolgere gli alunni in una 
dimensione volta a integrare quella curricolare. E’ importante, infatti, poter 
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apprendere in contesti educativi complementari che concorrano alla crescita 
dell’individuo e allo sviluppo della sua formazione umana anche in termini valoriali. 
Condividere uno spazio artistico diviene, in tal senso, motivo di cooperazione e di 
condivisione, in un’ottica non solo emozionale ma anche motivazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LO SPORTELLO D'ASCOLTO

Lo sportello di ascolto, denominato “The hidden pearl”, è destinato agli studenti della 
scuola secondaria di primo grado e dei licei. Lo sportello è gestito da uno psicologo, i 
colloqui sono individuali e avvengono in giorni stabiliti, previa richiesta dei ragazzi e 
modulo di consenso informato firmato dai genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esso ha lo scopo di promuovere nei giovani la conoscenza, la consapevolezza e 
l’attuazione di stili di vita idonei al mantenimento del benessere psicologico. Fornisce 
un supporto agli alunni che vivono una fase delicata come quella adolescenziale ed 
offrono ai docenti un contributo specialistico ove vi siano situazioni particolarmente 
delicate e complesse, operando da filtro tra scuola e famiglia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Il progetto è destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado e dei licei. 
La metodologia è quella della ricerca-azione, per analizzare il fenomeno della 
criminalità nelle sue varie manifestazioni. Gli incontri sono animati da operatori della 
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giustizia e dell’antimafia sociale, da rappresentanti dell’associazione Libera, 
dell’associazione “Nomi e numeri contro le mafie”, dell’Arma dei Carabinieri

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende promuovere il rispetto delle regole e dei valori di cittadinanza e la 
conoscenza del fenomeno mafioso, inclusa la memoria per le vittime della mafia. Mira 
a combattere la mafia, l’omertà, la prepotenza e la sopraffazione, ad acquisire il 
concetto di legalità intesa come costruzione e condivisione di norme, in difesa dei 
diritti di tutti e del benessere sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il progetto è destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado e dei licei. 
Gli studenti vengono accompagnati in un percorso di riflessione e formazione 
attraverso un’esperienza concreta di partecipazione volta a renderli protagonisti e 
comunicatori nei confronti dei loro coetanei e della comunità. Le attività si sostanziano 
in: momenti di formazione, dibattiti interattivi, sportello di ascolto e consulenza 
psicologica, input alla sensibilizzazione trasversali a tutte le discipline. E’ stato inoltre 
predisposto un regolamento specifico per l’intervento nei casi rilevati.

Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola assume un ruolo fondamentale per la crescita civile, culturale e per la piena 
valorizzazione della persona, in una società che deve fare tristemente i conti con la 
sempre più diffusa mancanza sia di una cultura delle regole, sia della consapevolezza 
che la libertà dei singoli debba essere un limite della libertà degli altri. I recenti fatti di 
cronaca impongono una profonda riflessione su come fronteggiare le nuove forme di 
trasgressione che, purtroppo, sfociano in episodi di bullismo e di violenza che non 
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vanno assolutamente sottovalutati. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo vanno 
contrastati in tutte le loro manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una 
strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella 
posizione di vittime, sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione 
degli interventi senza distinzione di età.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE

Il progetto è articolato: in: laboratorio di ceramica, laboratorio di incisione e mostra 
didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Laboratorio di ceramica Ha lo scopo di potenziare lo sviluppo delle capacità creative 
di ogni singolo alunno, attraverso la conoscenza dei materiali plastici, la metodologia 
progettuale e la manipolazione di nuovi e diversi materiali, per effettuare esperienze 
visive e tattili per la realizzazione di opere tridimensionali. Il laboratorio è attrezzato 
con un forno per la cottura dei manufatti in argilla, realizzati a mano dagli alunni con 
tecniche libere a tutto tondo, a basso e alto rilievo. • Laboratorio di incisione Offre 
l'opportunità di sperimentare una tecnica di stampa a tutti gli effetti, simile alla 
xilografia, ma con materiali adatti alla scuola secondaria di 1° grado. La tecnica 
dell’incisione può concorrere a maturare uno sviluppo più articolato della loro 
personalità e ulteriore esperienza personale per le loro scelte future. Il laboratorio ha 
lo scopo di potenziare lo sviluppo delle capacità creative di ogni singolo alunno, 
attraverso la conoscenza dei sistemi di stampa e incisione, mettere a punto la 
metodologia progettuale e l’approccio a nuove esperienze artistiche, per la 
realizzazione di lavori creativi. • Mostra didattica Prevede l’allestimento di una mostra 
didattica con gli elaborati dagli alunni delle classi seconde e terze. Il rame l’argilla e la 
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carta sono Ii materiali che gli alunni hanno utilizzato per mettere alla prova le loro 
abilità artistico-creative. lo sbalzo, il bassorilievo in terracotta smaltata e l’incisione, 
sono le tecniche sperimentate dagli artisti in erba.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 MUSICA A SCUOLA

Il progetto si sostanzia nella partecipazione in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali mediante l’esecuzione di brani vocali e strumentali appartenenti a 
generi e culture diverse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio di musica d’insieme vuole innanzitutto promuovere e rafforzare le 
competenze relazionali e sociali facendo leva sul linguaggio universale della musica. 
Rendere i nostri alunni protagonisti di una esperienza di gruppo, infatti, consente loro 
sia di aprirsi agli altri costruendo e vivendo insieme nuove esperienze emotive sia di 
imparare a rispettare le regole nell’ambito del gruppo, durante le attività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 BIBLIOTECA DI CLASSE

Saranno svolte attività di scrittura creativa, smontaggio e rimontaggio testi e giochi 
linguistici. Saranno inoltre effettuate visite guidate presso la Biblioteca provinciale di 
Avellino per imparare a catalogare, ricercare e consultare testi vari e nelle librerie 
presenti sul territorio, per ricevere informazioni sulle novità editoriali. Sarà proposta la 
visione di film o spettacoli teatrali inerenti i vari generi letterari trattati.
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Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità è quella di far acquisire agli alunni il piacere della lettura, facendola 
diventare un’abitudine. In questo modo i ragazzi utilizzeranno il libro come strumento 
di gioco, di ricerca e di approfondimento per ampliare il patrimonio lessicale e 
accrescere le proprie conoscenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 GIORNALE D'ISTITUTO EOS

Il progetto si sostanzia nella redazione di articoli giornalistici inerenti a vari settori.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività del giornale di istituto mira a rendere i ragazzi protagonisti senpre più attivi e 
consapevoli della comunicazione

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO TEATRALE

Laboratorio di dizione e recitazione. Messa in scena di un'opera teatrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di: promuovere l’autostima e la maturazione generale della 
personalità, favorendo la socializzazione e la capacità di relazionarsi con l’altro, 
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riuscire a dar voce alle proprie emozioni attraverso il riconoscimento delle emozioni 
altrui, sviluppare la creatività e l’inventiva, valorizzare le potenzialità individuali. Mira, 
inoltre, a far acquisire il gusto dell’arte e saper riconoscere la propria identità 
culturale, attivare processi simbolici e sviluppare capacità ermeneutiche e di 
autonomia critica, sperimentando diverse forme di interpretazione in contesti e in 
realtà storiche del passato o del presente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

Il Piano prevede seminari e attività laboratoriali della durata di circa tre ore con 
cadenza settimanale o quindicinale, da dicembre a maggio, tenute presso il campus di 
Fisciano dell’Università di Salerno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esso mira a: mettere a sistema la pratica del laboratorio per l’insegnamento delle 
scienze di base, aprire una nuova sperimentazione nelle Scuole e negli Atenei di 
attività didattiche di autovalutazione e recupero, finalizzate al miglioramento della 
preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze richieste all’ingresso dei 
corsi di laurea scientifici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 NOTTE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

L’iniziativa prevede attività di danza e di musica, letture, concerti, laboratori, mostre 
fotografiche, conferenze, ed intende ribadire il ruolo centrale degli studi classici nella 
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formazione dell’uomo e del cittadino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Convitto apre le porte a studenti e famiglie per parlare di cultura classica e far 
conoscere un percorso di studi che concilia la tradizione umanistica, alle radici della 
nostra identità, con la cultura scientifica e le lingue straniere, in un’ottica europea e 
globale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica
Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 UN GIORNO CON PI GRECO

Attività ludiche e laboratoriali relative alla matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intento è quello di promuovere l'interesse e la motivazione per lo studio della 
matematica, per far riscoprire l’importanza di questa disciplina e delle materie 
scientifiche nella vita reale. Riuscire a far sperimentare le competenze in azioni, 
promuovendo l’autonomia operativa, innalzare i livelli di competenza nell’area logico-
matematica e incrementare i processi metacognitivi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 CRESCENDO IN ENIGMISTICA

Giochi enigmistici e utilizzo di piattaforme e bacheche digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze logiche, di problem solving e digitali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni

 PROGETTO LETTURA

Promuovere, sviluppare, potenziare e consolidare l'amore per la lettura, intesa sia 
come momento di ricerca autonoma ed individuale che di socializzazione e 
discussione dell'apprendimento dei contenuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il processo di maturazione globale dell'allievo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Vivere la multiculturalità come un valore, un'occasione di arricchimento e di inclusione 
degli alunni stranieri, al fine di valorizzare al meglio la diversità culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire l'uguaglianza di opportunità, favorire la socializzazione e l'inclusione, 
facilitare la comunicazione e l'apprendimento, compensare situazioni di svantaggio, 
prevenire il disadattamento e l'insuccesso scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Musica

 Aule: Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAGLI ENTI LOCALI, CULTURALI E 
DALLE AGENZIE EDUCATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO
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Partecipare a concorsi e manifestazioni promossi da Enti Locali, Culturali e dalle 
Agenzie Educative presenti sul territorio, attinenti alla programmazione didattico-
educativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la crescita emotiva, sociale e cognitiva degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 GIOCHI D'AUTUNNO

Partecipazione ai "Giochi matematici", per offrire agli alunni la possibilità di "giocare" 
con la matematica, in un clima di sana competizione, coinvolgendo anche coloro che 
rifiutano la disciplina nella sua forma "tradizionale".

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il problem solving ed un diverso atteggiamento nei riguardi della realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

 ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE

Proporre una serie di argomenti rivolti alla riflessione sulla abilità sociali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire riflessioni e spunti di osservazione sulle relazioni nel quotidiano, nelle quali gli 
alunni possano sentirsi "direttamente coinvolti".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 PROGETTO SOLIDARIETÀ

Esprimere solidarietà verso chi vive in una situazione socio-economica svantaggiata. 
Prendere coscienza di problemi vicini e lontani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al rispetto, all'accoglienza, alla disponibilità ed all'attenzione verso gli altri. 
Educare all'unione per una giusta causa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

 SPORT DI CLASSE
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Attività sportiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria, promuovere stili di vita 
corretti e salutari, favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell'ottica 
dell'inclusione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 RACCHETTE DI CLASSE

Attività sportiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria, promuovere stili di vita 
corretti e salutari, favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell'ottica 
dell'inclusione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 CORSO DI CHITARRA

Lezioni di chitarra
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le abilità ritmico-melodiche degli alunni; promuovere la formazione globale 
dell'allievo, offrendo occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 CORSO DI SCACCHI

Lezioni di scacchi

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare, attraverso il gioco, le attitudini di base, quali l’attenzione, la 
concentrazione, l’osservazione, la riflessione, l’intuizione, l’autocontrollo, favorendo il 
percorso di crescita cognitiva. Potenziare, altresì, la socializzazione, la cooperazione e 
la collaborazione, nell’ottica dell’inclusione e del rispetto per sé e per l’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 FRUTTA NELLE SCUOLA

Promosso dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dal 
MIUR e dal Ministero della Salute, il progetto prevede fornitura e distribuzione dei 
prodotti previsti dalla Strategia nazionale e la realizzazione di specifiche misure di 
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accompagnamento a favore degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini, diffondere corrette 
abitudini e stili alimentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Per una visione leggera ed economicamente 
sostenibile di classe digitale.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Aule con arredi e tecnologie  per la fruizione 
individuale e collettiva in grado di accogliere 
attività diversificate per classi, classi aperte, 
piccoli gruppi.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box a 
disposizione di tutta la scuola per varie discipline. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

esperienze laboratoriali.

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

In collaborazione con famiglie ed enti locali, 
apertura a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi 
elettronici personali durante le attività didattiche.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Incoraggiare processi sostenibili e funzionali di 
produzione e di distribuzione , che aiutino a far 
emergere e diffondere i materiali migliori e 
facilitino la validazione collaborativa e il riuso. 
Destinatari: Studenti, personale docente

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Destinatari: personale docente

Risultati: migliorare le competenze digitali nella 
didattica

•

Accordi territoriali•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Incrementare la partecipazione a reti di scuole sia 
a livello locale che nazionale

Destinatari: personale docente e non docente, 
studenti

Stakeholders’ Club per la scuola digitale

Destinatari: personale docente e non docente, 
studenti

Risultati: pubblicizzare e condividere con gli 
stakeholders la didattica digitale

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Destinatari: personale docente

Risultati: condividere buone pratiche per 
migliorare le metodologie didattiche

•

Dare alle reti innovative un ascolto permanente

Destinatari: personale docente, comunità

Risultati: promuovere la scuola come interfaccia 
educativa aperta al territorio

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LC CL.ANNESSO CONV.NAZ.COLLETTA - AVPC040003
P COLLETTA - AVVC01000E

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
P COLLETTA

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, in quanto formativa, ha funzione di feedback, favorisce il dialogo, 
stimola la riflessione e l’autovalutazione da parte dell’alunno e garantisce il 
miglioramento dei suoi livelli di conoscenza. Essa accompagna costantemente il 
processo di insegnamento/ apprendimento: nella fase iniziale come valutazione 
diagnostica che definisce il livello di partenza per avviare il processo formativo 
del singolo allievo e della classe; nella fase intermedia, come valutazione 
formativa che monitora il ritmo dell’apprendimento e permette di apportare le 
dovute modifiche al processo di insegnamento nella fase finale come valutazione 
sommativa che: si colloca al termine di ciascun segmento di apprendimento ed 
indica il grado di assimilazione di conoscenze, abilità e competenze; La 
valutazione finale tiene conto, non solo dei dati direttamente misurabili 
attraverso le verifiche, ma anche di quelli che emergono dal processo 
complessivo di insegnamento /apprendimento. La valutazione ha le seguenti 
caratteristiche: trasparenza - i criteri di valutazione sono chiariti e comunicati agli 
studenti prima della somministrazione della prova; coerenza - i risultati delle 
singole valutazioni disciplinari con la valutazione finale espressa in decimi riferita 
ai diversi livelli di apprendimento (declinati in termini di conoscenza, competenza 
e abilità) rispettano i criteri contenuti nella tabella per la valutazione allegata al 
presente Piano; omogeneità - i criteri di valutazione sono condivisi fra tutti gli 
insegnanti e tradotti in apposite griglie per la valutazione delle diverse tipologie 
di verifica. Le verifiche che concorrono alla valutazione si realizzano sotto forma 
di esercizi tradizionali, prove scritte strutturate o semistrutturate, relazioni, 
trattazioni sintetiche, attività di ricerca singola o di gruppo, risoluzione di 
problemi, colloqui orali. I voti definitivamente assegnati nelle singole discipline, 
anche se espressione della libera e autonoma attività dei docenti, non sono mai 
atti univoci e/o discrezionali, ma il risultato di una articolata e complessa 
valutazione collegiale di tutto il Consiglio di Classe, che tiene conto di tutti gli 
elementi di giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico, compresi quelli relativi 
alle attività integrative.

ALLEGATI: Griglia valutazione apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Alla valutazione complessiva dello studente ed alla determinazione dei crediti 
scolastici (per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado), concorre 
anche il comportamento degli studenti Tale valutazione deve scaturire da un 
giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente, 
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in riferimento all’intero anno scolastico. Sono da ritenersi “finalità prioritarie” 
della valutazione del comportamento: i livelli di apprendimento e di 
consapevolezza raggiunti con specifico riferimento alla cultura e ai valori della 
cittadinanza e della convivenza civile; la capacità di rispettare il complesso delle 
disposizioni che regolano la vita dell’istituzione scolastica; la consapevolezza dei 
diritti/doveri all’interno della comunità, promuovendo comportamenti coerenti 
con l’esercizio corretto dei propri diritti ed al tempo stesso dei propri doveri il 
grado di partecipazione al dialogo educativo l’assiduità nella frequenza. In 
considerazione delle suddette finalità, Il voto di condotta viene attribuito 
dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini intermedi e finali, in base alla 
griglia di valutazione, approvata dal Collegio Unitario.

ALLEGATI: Voto di condotta .pdf

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

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che:  abbiano frequentato 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  in sede di scrutinio finale 
riportino un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione 
non inferiore a sei decimi in tutte le discipline. Nel rispetto delle norme vigenti in 
materia di svolgimento di scrutini finali, viene sospeso il giudizio finale nei 
confronti degli alunni che, presentano: non più di 3 insufficienze, procedendo ad 
una valutazione delle possibilità degli alunni di raggiungere gli obiettivi formativi 
e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno 
scolastico mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 
frequenza di appositi interventi di recupero predisposti dall’istituzione per le 
insufficienze gravi.. Sono dichiarati non ammessi alla classe successiva gli 
studenti:  che non abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal 
Collegio dei Docenti;  in sede di scrutinio finale riportino un voto di 
comportamento inferiore a sei decimi  che all’atto dello scrutinio finale 
presentino più di tre insufficienze gravi (voto da 1 a 4)  del Liceo Classico 
tradizionale che presentino cinque insufficienze di cui almeno due gravi  del 
Liceo Classico Europeo che presentino sei insufficienze di cui almeno due gravi.  
La differenza del numero delle insufficienze individuate dal Collegio per la non 
ammissione alla classe successiva (n. 5 insufficienze per il Liceo Classico 
tradizionale, n. 6 insufficienze per il Liceo Classico Europeo), è proporzionale al 
diverso carico delle discipline curricolari presenti nel piano di studi di ciascun 
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indirizzo.

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

Sono ammessi agli esami di stato, gli alunni che:  abbiano frequentato almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  non siano incorsi nella sanzione 
disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, 
commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;  in 
sede di scrutinio finale riportino un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in tutte le discipline.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico viene attribuito dai Consigli di classe, in sede di scrutinio 
finale, agli studenti del secondo biennio e dell'anno conclusivo del Liceo classico 
e del Liceo Europeo, in base alla tabella A allegata al DL n.62 del 13 aprile 2017. 
Per la determinazione del credito si tiene conto della media aritmetica delle 
valutazioni relative ad ogni disciplina, tranne religione; anche la valutazione del 
comportamento rientra nel calcolo della media. Condizioni per I' attribuzione del 
punteggio massimo di fascia Il punteggio massimo (l punto) nella banda di 
oscillazione può essere attribuito all'alunno quando sono rispettati i seguenti 
quattro prerequisiti: l) l'ammissione alla classe successiva avviene senza 
sospensione del giudizio; 2 )il voto di condotta è uguale o maggiore di otto; 3) la 
frequenza alle lezioni è assidua: frequenza dell'85% del monte ore annuale, salvo 
motivata delibera di deroga del Consiglio di Classe; 4) la partecipazione alle 
lezioni è costruttiva (continuità nell'attenzione/capacità di interventi puntuali, 
personali e autonomi diligenza nello svolgimento dei compiti a casa). Il punteggio 
massimo di fascia, verificati i predetti prerequisiti, necessari ma non sufficienti, 
viene attribuito quando si realizza una o più delle seguenti condizioni: 1) la media 
dei voti è pari o maggiore allo 0,75; 2) la media dei voti è pari o superiore allo 
0,50 e I' alunno abbia svolto almeno un'attività che dia diritto al riconoscimento 
di crediti scolastici o formativi; 3) la media dei voti è superiore al nove e l'alunno 
abbia svolto almeno un'attività che dia diritto al riconoscimento di crediti 
scolastici o formativi. Attività complementari e/o integrative che danno diritto al 
credito scolastico La partecipazione ad attività o a progetti organizzati dalla 
scuola in orario aggiuntivo all'insegnamento è valutabile ai fini dell'attribuzione 
del credito scolastico solo nel caso in cui abbia un carattere articolato e 
continuativo, sia debitamente documentata entro la data del 15 maggio e 
preveda un prodotto finale. Attività formative esterne che danno diritto al credito 
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formativo: - Partecipazione a premi o concorsi con esito positivo; - attività 
continuative (almeno tre mesi), di solidarietà, di cooperazione, di tutela 
dell'ambiente svolte nell'ambito dell'associazionismo e del volontariato, purché 
debitamente certificate; - attività' sportiva a livello agonistico; -corsi di lingua 
straniera ed informatica con valutazione finale ; - certificazioni linguistiche, ECDL 
; -frequenza al Conservatorio. Dette attività saranno valutabili per I' attribuzione 
del credito formativo solo se qualificate e debitamente documentate, entro la 
data del 15 maggio, con attestazioni provenienti dagli enti, associazioni, 
istituzioni presso i quali l'allievo ha realizzato l'esperienza e, a giudizio unanime 
del Consiglio di Classe, coerenti con I 'indirizzo di studi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CONVITTO COLLETTA SEC DI I GR. - AVMM007002

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, in quanto formativa, ha funzione di feedback, favorisce il dialogo, 
stimola la riflessione e l’autovalutazione da parte dell’alunno e garantisce il 
miglioramento dei suoi livelli di conoscenza. Essa accompagna costantemente il 
processo di insegnamento/ apprendimento: nella fase iniziale come valutazione 
diagnostica che definisce il livello di partenza per avviare il processo formativo 
del singolo allievo e della classe; nella fase intermedia, come valutazione 
formativa che monitora il ritmo dell’apprendimento e permette di apportare le 
dovute modifiche al processo di insegnamento nella fase finale come valutazione 
sommativa che: si colloca al termine di ciascun segmento di apprendimento ed 
indica il grado di assimilazione di conoscenze, abilità e competenze; La 
valutazione finale tiene conto, non solo dei dati direttamente misurabili 
attraverso le verifiche, ma anche di quelli che emergono dal processo 
complessivo di insegnamento /apprendimento. La valutazione ha le seguenti 
caratteristiche: trasparenza - i criteri di valutazione sono chiariti e comunicati agli 
studenti prima della somministrazione della prova; coerenza - i risultati delle 
singole valutazioni disciplinari con la valutazione finale espressa in decimi riferita 
ai diversi livelli di apprendimento (declinati in termini di conoscenza, competenza 
e abilità) rispettano i criteri contenuti nella tabella per la valutazione allegata al 
presente Piano; omogeneità - i criteri di valutazione sono condivisi fra tutti gli 
insegnanti e tradotti in apposite griglie per la valutazione delle diverse tipologie 
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di verifica. Le verifiche che concorrono alla valutazione si realizzano sotto forma 
di esercizi tradizionali, prove scritte strutturate o semistrutturate, relazioni, 
trattazioni sintetiche, attività di ricerca singola o di gruppo, risoluzione di 
problemi, colloqui orali. I voti definitivamente assegnati nelle singole discipline, 
anche se espressione della libera e autonoma attività dei docenti, non sono mai 
atti univoci e/o discrezionali, ma il risultato di una articolata e complessa 
valutazione collegiale di tutto il Consiglio di Classe, che tiene conto di tutti gli 
elementi di giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico, compresi quelli relativi 
alle attività integrative.

Criteri di valutazione del comportamento:

GIUDIZI SINTETICI RELATIVI AL COMPORTAMENTO (DECRETO LEGISLATIVO DEL 
13/04/2017, N°62) ECCELLENTE L’alunno ha un comportamento pregevole, 
partecipa attivamente e costruttivamente alle attività didattiche proposte, 
collabora in maniera propositiva alla vita scolastica e rispetta le regole della 
scuola in maniera scrupolosa, consapevole e responsabile. OTTIMO L’alunno ha 
un comportamento sempre corretto, partecipa costruttivamente alle attività 
didattiche proposte, collabora in maniera propositiva all’interno della classe e 
rispetta le regole della scuola in maniera scrupolosa e consapevole. DISTINTO 
L’alunno ha un comportamento molto corretto, partecipa attivamente alle 
attività didattiche, ha un ruolo collaborativo all’interno della classe e rispetta i 
regolamenti scolastici. BUONO L’alunno ha un comportamento corretto, 
partecipa alle attività didattiche e collabora all’interno della classe non sempre 
spontaneamente. Rispetta i regolamenti scolastici in maniera adeguata. 
SUFFICIENTE L’alunno ha un comportamento poco responsabile, partecipa alle 
attività didattiche e collabora all’interno della classe in maniera discontinua. Non 
rispetta i regolamenti scolastici. NON SUFFICIENTE L’alunno ha un 
comportamento scorretto e irresponsabile, partecipa poco alle attività didattiche 
e non collabora all’interno della classe. Non rispetta i regolamenti scolastici e ha 
sanzioni disciplinari scritte.

ALLEGATI: COMPORTAMENTO_GIUDIZIO _SINTETICO_151217.pdf

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

I criteri sono definiti in modo rispondente al D. Legsl. 62/2017
ALLEGATI: Criteri di valutazione I grado.pdf

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

I criteri sono definiti in modo rispondente al D. Legsl. 62/2017
ALLEGATI: Criteri di valutazione I grado.pdf
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIM. ANNESSA CONV. NAZ. - AVEE007003
CONVITTO NAZ.P.COLLETTA - AVEE007014

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, in quanto formativa, ha funzione di feedback, favorisce il dialogo, 
stimola la riflessione e l’autovalutazione da parte dell’alunno e garantisce il 
miglioramento dei suoi livelli di conoscenza. Essa accompagna costantemente il 
processo di insegnamento/ apprendimento: nella fase iniziale come valutazione 
diagnostica che definisce il livello di partenza per avviare il processo formativo 
del singolo allievo e della classe; nella fase intermedia, come valutazione 
formativa che monitora il ritmo dell’apprendimento e permette di apportare le 
dovute modifiche al processo di insegnamento nella fase finale come valutazione 
sommativa che: si colloca al termine di ciascun segmento di apprendimento ed 
indica il grado di assimilazione di conoscenze, abilità e competenze; La 
valutazione finale tiene conto, non solo dei dati direttamente misurabili 
attraverso le verifiche, ma anche di quelli che emergono dal processo 
complessivo di insegnamento /apprendimento. La valutazione ha le seguenti 
caratteristiche: trasparenza - i criteri di valutazione sono chiariti e comunicati agli 
studenti prima della somministrazione della prova; coerenza - i risultati delle 
singole valutazioni disciplinari con la valutazione finale espressa in decimi riferita 
ai diversi livelli di apprendimento (declinati in termini di conoscenza, competenza 
e abilità) rispettano i criteri contenuti nella tabella per la valutazione allegata al 
presente Piano; omogeneità - i criteri di valutazione sono condivisi fra tutti gli 
insegnanti e tradotti in apposite griglie per la valutazione delle diverse tipologie 
di verifica. Le verifiche che concorrono alla valutazione si realizzano sotto forma 
di esercizi tradizionali, prove scritte strutturate o semistrutturate, relazioni, 
trattazioni sintetiche, attività di ricerca singola o di gruppo, risoluzione di 
problemi, colloqui orali. I voti definitivamente assegnati nelle singole discipline, 
anche se espressione della libera e autonoma attività dei docenti, non sono mai 
atti univoci e/o discrezionali, ma il risultato di una articolata e complessa 
valutazione collegiale di tutto il Consiglio di Classe, che tiene conto di tutti gli 
elementi di giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico, compresi quelli relativi 
alle attività integrative.

Criteri di valutazione del comportamento:
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I criteri di valutazione del comportamento sono indicati nell'allegato unico 
inserito sotto la voce successiva. Definiti dal Collegio dei Docenti, è modalità di 
espressione il giudizio sintetico, che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di Cittadinanza.

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

Si allega griglia di valutazione
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE-AMMIS primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

PRIMO E SECONDO CICLO LA SCUOLA PROGRAMMA UN PIANO DI ATTIVITA' PER 
GESTIRE ALUNNI CHE NECESSITANO DI INCLUSIONE E SOSTEGNO. LA SCUOLA 
PROGRAMMA PERIODICAMENTE INCONTRI CON I GENITORI E CON GLI OPERATORI 
DELL'ASL. COMPILA ANNUALMENTE IL PAI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITA' E UN PDP PER GLI ALUNNI STRANIERI E IN SVANTAGGIO SOCIO-
ECONOMICO. PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO E' STATO ATTIVATO UNO 
SPORTELLO DI ASCOLTO E DI CONSULENZA PSICOLOGICA, PER FAVORIRE IL 
BENESSERE PSICO-FISICO DEGLI STUDENTI.

Punti di debolezza

PRIMO E SECONDO CICLO BISOGNA INCENTIVARE L'ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TRA 
PARI, MIGLIORARE IL CLIMA DI RELAZIONE E COMUNICAZIONE ALL'INTERNO DELLE 
CLASSI. POTENZIARE L'ATTIVITA'' DI CONSULENZA PSICOLOGICA E REALIZZARE 
AZIONI DI PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBER BULLISMO.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

PRIMO CICLO Sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria di I grado gli 
interventi di recupero per gli studenti con difficolta' di apprendimento vengono 
attuati in maniera continua e diffusa in tutte le classi durante le ore curricolari 
attraverso attivita' individualizzate e personalizzate. Sono previste, altresi', attivita' di 
consolidamento e potenziamento anche per promuovere la valorizzazione delle 
eccellenze con la partecipazione a manifestazioni e competizioni interne alla scuola, 
nonche' sul territorio provinciale, regionale e nazionale. SECONDO CICLO Gli 
interventi di recupero vengono realizzati utilizzando la quota del 20% delle ore 
curricolari nel corso dell'intero anno scolastico attraverso attivita' individualizzate e 
personalizzate. Al termine del I trimestre e del pentamestre tali attivita' vengono 
intensificate e realizzate anche in orario extracurricolare (soprattutto per le materie 
caratterizzanti) con esiti positivi nella maggior parte dei casi. Sono previste, altresi', 
attivita' di consolidamento e potenziamento anche per promuovere la valorizzazione 
delle eccellenze con la partecipazione a manifestazioni e competizioni interne alla 
scuola, nonche' sul territorio provinciale, regionale e nazionale.

Punti di debolezza

PRIMO CICLO Sarebbe opportuno organizzare attivita' di recupero e consolidamento 
anche in orario extracurricolare nel corso dell'intero anno scolastico. SECONDO 
CICLO Le azioni di recupero e potenziamento potrebbero avere maggiore efficacia se 
fossero programmate con cadenza regolare nel corso dell'intero anno scolastico.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Docenti responsabili di settore, doc. ref. 
per l'inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Osservazione sistematica degli studenti attraverso format condivisi; elaborazione di 
progettazioni didattico-educativa di inclusione

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consigli di Classe, famiglie, specialisti ASL

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Dialogo educativo costante tra le famiglie e gli operatori della scuola ed esterni

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Saranno considerati: progressi e sforzi compiuti, livello di acquisizione degli argomenti, 
indipendentemente dall'impiego degli strumenti e delle strategie adottate dall'alunno, 
miglioramento della resistenza all'uso degli strumenti dispensativi e compensativi, 
applicazione della scala di valutazione fino al voto 10,

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Ogni anno la scuola mette in atto strategie che hanno lo scopo di favorire la continuità 
didattico-educativa e la formazione di classi prime il più equilibrate possibile. Le attività 
di continuità mirano a garantire un percorso formativo unitario, organico e coerente, a 
potenziare le attività di raccordo tra i vari ordini di scuola, a migliorare lo scambio di 
informazioni sull’alunno nel passaggio tra una scuola all’altra, a favorire il confronto e 
lo scambio di esperienze tra insegnanti dei diversi ordini di scuola, a favorire i contatti 
e la diffusione delle informazioni tra la scuola e la famiglia. Le attività di continuità 
coinvolgono, pertanto, le classi degli anni ponte, ovvero i bambini dell’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia, gli alunni della prima classe della Scuola Primaria nonché i 
ragazzi dell’ultimo anno della Scuola Primaria con quelli del primo anno della Scuola 
Secondaria di 1° Grado, i ragazzi dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° Grado 
con quelli del primo anno della Scuola Secondaria di II° Grado. Propone obiettivi, 
metodologie, strumenti, incontri, momenti di espressione comuni in modo che le 
competenze in uscita in ogni ordine di scuola coincidano con i prerequisiti dell’ordine 
di scuola successivo. Hanno lo scopo di garantire una condizione di serenità, agio e 
benessere, superando le ansie e le difficoltà che gli alunni incontrano a contatto con 
un nuovo contesto scolastico, e sviluppa un clima di fiducia e collaborazione tra alunni 
ed alunni, tra alunni e docenti, e tra docenti e docenti. In settembre si svolge la 
Giornata dell’accoglienza per favorire l’ingresso degli studenti nel nuovo segmento 
scolastico ed attenuare l’eventuale disagio dovuto all’impatto con un nuovo ambiente 
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scolastico. Per quanto riguarda l'orientamento in uscita l'Istituzione si propone di 
costruire un percorso di orientamento in contesti d'uso, integrando la conoscenza del 
sé, le attitudini e le potenzialità di ogni allievo, affinché ciascuno studente costruisca un 
progetto di vita consapevole, mirato ad una successiva scelta formativa e ad un futuro 
inserimento nel mondo di lavoro.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1^ COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO Area: Organizzazione generale 
didattica Settore: Organizzazione 
personale docente Scopo: Collaborare con 
il Dirigente Scolastico per il buon 
andamento delle attività svolte in Istituto 
con particolare riferimento 
all'organizzazione delle risorse 
professionali, segnalando gli inconvenienti 
e le difficoltà che ostacolano il regolare ed 
ordinato svolgimento dell'attività 
scolastica. Essere di supporto al lavoro del 
D.S. e sua sostituzione in caso di assenza 
per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi, con delega alla firma degli atti di 
ordinaria amministrazione (permessi, 
assenze brevi, ferie, circolari interne, 
richieste di visita fiscale, corrispondenza 
con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri enti e 
soggetti privati avente carattere di 
urgenza, ecc.); Compiti svolgere la funzione 

Collaboratore del DS 2
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di membro dello Staff del Dirigente 
Scolastico; presiedere gli OO.CC. in caso di 
impedimento del Dirigente Scolastico; 
coordinare, in assenza del Dirigente, gli 
incontri organizzativi con i coordinatori di 
area, c.d.c., indirizzo sperimentale e 
sezione; sostituire il Dirigente Scolastico 
nelle riunioni esterne qualora delegato; 
predisporre il piano giornaliero e 
settimanale su apposito registro, con 
criteri di efficienza ed equità del personale 
docente per la sostituzione dei colleghi 
assenti; rilasciare permessi brevi ai docenti 
compatibilmente con la possibilità di 
essere sostituiti; coordinare il rapporto tra 
docenti e Dirigente Scolastico; curare il 
raccordo con l’ufficio dirigenziale e la 
segreteria; coordinare calendari per la 
realizzazione delle attività integrative, di 
approfondimento, corsi di recupero, ecc. 
previste dal PAA; predisporre il calendario 
degli esami; controllare il rispetto del 
regolamento di istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); firmare e rilasciare i permessi 
d'entrata o d'uscita ai genitori per l’entrata 
posticipata e l’uscita anticipata degli 
alunni, secondo il Regolamento d’Istituto. 
gestire le entrate posticipate e le uscite 
anticipate degli studenti in caso di sciopero 
o assemblee sindacali; provvedere per 
comunicazioni urgenti scuola – famiglia; 
convocare i genitori per interventi 
didattico-educativo; supportare il Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione dei servizi 
minimi in caso di sciopero o assemblea 
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sindacale dei lavoratori compresa 
l’informazione alle famiglie; predisporre le 
circolari inerenti al settore di intervento; 
essere responsabile dei permessi brevi 
richiesti dai docenti e relativi recuperi; 
predisporre la rendicontazione del lavoro 
svolto. 2^COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO coordinamento delle attività 
educative dei tre settori (scuola primaria, 
scuola sec. I^ e II^ grado); svolgimento 
funzione di membro dello Staff del 
Dirigente Scolastico; responsabile del 
funzionamento del “servizio mensa” dei 
semiconvittori dell’Istituzione Educativa; 
predisposizione del piano giornaliero e 
settimanale su apposito registro, con 
criteri di efficienza ed equità del personale 
educativo per la sostituzione dei colleghi 
assenti; presidenza del Collegio degli 
educatori in caso di assenza o 
impedimento del Rettore-Preside; 
partecipazione a tutti i collegi di settore 
(primaria, secondaria di I^ grado, 
secondaria di II^ grado); responsabile dei 
permessi per uscite anticipate degli alunni 
semiconvittori dei tre settori in orario 
pomeridiano; convocazione dei genitori 
per interventi educativi; rilasciare permessi 
brevi agli educatori compatibilmente con la 
possibilità di essere sostituiti; recupero di 
permessi brevi usufruiti dal personale 
educativo; controllare il rispetto del 
regolamento di istituto da parte dei 
semiconvittori (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc.); supportare il Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione dei servizi 
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minimi in caso di sciopero o assemblea 
sindacale dei lavoratori compresa 
l’informazione alle famiglie; sostituire il 
Dirigente Scolastico nelle riunioni esterne 
qualora delegato; predisporre le circolari 
inerenti al settore di intervento; curare il 
raccordo con il responsabile di settore 
della segreteria del personale.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

I docenti dello staff del Dirigente Scolastico 
sono impegnati nell'organizzazione e nella 
gestione dell'istituzione e pertanto 
collaborano con le altre funzioni di 
sistema, con la Segreteria per la diffusione 
delle informazioni riguardanti docenti, 
studenti e famiglie. Partecipano alla 
revisione e all'aggiornamento dei 
documenti necessari al funzionamento 
dell'Istituzione. Svolgono attività di 
indirizzo, coordinamento e istruttoria, 
studiano le opportune strategie e 
predispongono il materiale necessario 
all'adempimento degli obblighi previsti 
dalla normativa scolastica. Hanno, quindi, 
funzioni di supporto all'attività degli organi 
collegiali, dei gruppi di lavoro e dei singoli 
docenti

6

SCUOLA PRIMARIA 1. Sostegno al PTOF e 
sostegno ai docenti. Coordinare le attività 
del PTOF - implementare la cultura del 
curricolo verticale - gestire le attività di 
autoanalisi e autovalutazione 
d'istituto.Favorire la motivazione e le 
competenze professionali del personale 
docente - implementare l'utilizzo di nuove 
tecnologie per una didattica innovativa. 2. 

Funzione strumentale 12
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Interventi e servizi per gli alunni- 
Inclusione e benessere. Rapporto scuola-
famiglia - enti - istituzioni - agenzie del 
territorio. Promuovere benessere e 
successo formativo degli alunni. 
Programmare e realizzare collaborazioni 
con enti- istituzioni -agenzie del territorio 
al fine di supportare l'ampliamento 
dell'offerta formativa dell'istituto/gestire i 
rapporti scuola-famiglia. SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 1. Sostegno al 
PTOF e sostegno ai docenti. Coordinare le 
attività del PTOF - implementare la cultura 
del curricolo verticale - gestire le attività di 
autoanalisi e autovalutazione 
d'istituto.Favorire la motivazione e le 
competenze professionali del personale 
docente - implementare l'utilizzo di nuove 
tecnologie per una didattica innovativa. 2. 
Interventi e servizi per gli alunni- 
Inclusione e benessere. Rapporto scuola-
famiglia - enti - istituzioni - agenzie del 
territorio. Promuovere benessere e 
successo formativo degli alunni. 
Programmare e realizzare collaborazioni 
con enti- istituzioni -agenzie del territorio 
al fine di supportare l'ampliamento 
dell'offerta formativa dell'istituto/gestire i 
rapporti scuola-famiglia. SCUOLA 
SECONDARIA DI II GRADO 1. Gestione del 
Piano dell'offerta formativa- 
PTOF/autoanalisi e autovalutazione 
d'istituto. Coordinare le attività del PTOF - 
implementare la cultura del curricolo 
verticale - gestire le attività di autoanalisi e 
autovalutazione d'istituto. 2. Supporto ai 
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docenti/utilizzo di nuove tecnologie. 
Favorire la motivazione e le competenze 
professionali del personale docente-
implementare l'utilizzo di nuove tecnologie 
per una didattica innovativa. 3. Interventi e 
servizi per gli alunni-inclusione e 
benessere. Promuovere benessere e 
successo formativo degli alunni. 4. 
Rapporto scuola-famiglia-enti-istituzioni-
agenzie del territorio. Programmare e 
realizzare collaborazioni con enti-
istituzioni-agenzie del territorio al fine di 
supportare l'ampliamento dell'offerta 
formativa dell'istituto/gestire i rapporti 
scuola-famiglia. PERSONALE EDUCATIVO 1. 
Gestione del Piano dell'offerta formativa- 
PTOF/autoanalisi e autovalutazione 
d'istituto. Coordinare le attività del PTOF - 
implementare la cultura del curricolo 
verticale - gestire le attività di autoanalisi e 
autovalutazione d'istituto. 2. Supporto agli 
educatori/utilizzo di nuove tecnologie. 
Favorire la motivazione e le competenze 
professionali del personale educativo-
implementare l'utilizzo di nuove tecnologie 
per una didattica innovativa. 3. Interventi e 
servizi per gli alunni-inclusione e 
benessere. Promuovere benessere e 
successo formativo degli alunni. 4. 
Rapporto scuola-famiglia-enti-istituzioni-
agenzie del territorio. Programmare e 
realizzare collaborazioni con enti-
istituzioni-agenzie del territorio al fine di 
supportare l'ampliamento dell'offerta 
formativa dell'istituto/gestire i rapporti 
scuola-famiglia
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Capodipartimento

I capi dipartimento organizzano e 
coordinano le attività dei propri 
dipartimenti intesi come gruppo di lavoro e 
di ricerca attenendosi a quanto stabilito 
dagli organi collegiali competenti; 
rappresenta i docenti del dipartimento, 
facendosi portavoce di eventuali proposte, 
suggerimenti o istanze; promuove, fra i 
docenti del dipartimento, il più ampio 
scambio di informazioni su iniziative di 
aggiornamento, sviluppo della ricerca 
metodologia-didattica e novità normative 
relative all'area di intervento; cura la 
raccolta e l'archiviazione dei materiali 
didattici prodotti dal dipartimento 
(curricolo verticale, progettazione 
disciplinare e/o interdisciplinare, iniziative 
di innovazione metodologico-didattica, 
prove di verifica iniziali, intermedie e finali 
per classi parallele, strumenti di 
valutazione condivisi, materiali per alunni 
con BES).

10

I responsabili dei laboratori (artistico, 
informatico, linguistico e musicale) 
provvedono al controllo del materiale in 
essi presente, al coordinamento delle 
attività nell’utilizzo del laboratorio da parte 
di più docenti, alla tempestiva 
segnalazione delle anomalie, guasti, furti, 
ecc., che si dovessero verificare. Per 
l’ottimale organizzazione ed il miglior 
funzionamento del laboratorio stesso, 
fanno osservare il regolamento d’uso del 
laboratorio e ne propongono le opportune 
integrazioni e rettifiche. Eseguono il 
monitoraggio, tramite apposito registro 

Responsabile di 
laboratorio

6
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fornito dalla scuola, delle attività svolte nel 
laboratorio anche da parte di altri docenti. 
A tal fine formulano un orario di utilizzo 
del laboratorio di cui sono responsabili, 
sentiti i colleghi che ne fruiscono, 
specificando criteri adottati e priorità 
individuate anche a livello di collegio 
docenti. Esprimono pareri e proposte in 
ordine alle spese di investimento e di 
funzionamento inerenti il materiale da 
destinare al laboratorio di cui sono 
responsabili.

Animatore digitale

L'animatore digitale ha il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola nonché di diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del Piano Nazionale Scuola 
Digitale. In particolare cura la formazione 
interna, il coinvolgimento della comunità 
scolastica per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. Propone 
soluzioni innovative sul piano 
metodologico e tecnologico.

1

Team digitale

Il team per l’innovazione digitale supporta 
l'Animatore digitale nel promuovere 
l’innovazione didattica nella scuola al fine 
di favorire il processo di digitalizzazione 
nelle scuole. Diffonde le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione 
di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di 
tutto il personale della scuola.

3
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Coordinatore attività 
ASL

Coordina la progettazione e la 
programmazione dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro così come previsti in seno 
agli organi collegiali, tenendo in 
considerazione anche gli interessi degli 
studenti e le esigenze delle famiglie.

1

Responsabile sito web 
di istituto

Il responsabile del sito web di istituto ha il 
compito di tenere costantemente 
aggiornato il sito web e di effettuarne la 
manutenzione della struttura secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente 
(d.lgs 97/2016, tabella allegata alla delibera 
ANAC N. 4390/2016, legge 4/2004). Redige il 
Regolamento di gestione del sito web in 
collaborazione con il DS, il DSGA, 
l'Animatore Digitale e la Funzione 
Strumentale Area 2. Collabora con il 
personale di Segreteria incaricato della 
pubblicazione dei provvedimenti di 
competenza nelle sezioni Albo on line e 
Amministrazione trasparente.

1

Referente open day
Promuove e coordina le iniziative e le 
attività relative alle giornate di open day

5

Coordinatore/referente 
per l'orientamento

Coordina le attività progettuali di istituto 
finalizzate a promuovere l'orientamento 
degli alunni per favorire la costruzione di 
un processo di continuità e di 
apprendimento per tutto l'arco della vita. 
Svolge funzioni di coordinamento 
pedagogico ed organizzativo per 
l'orientamento futuro.

3

Predisposizione del materiale per lo 
svolgimento delle prove INVALSI. Iscrizione 
annuale all'SNV. Controllo, integrazione e 

Referente INVALSI 1

67



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
P COLLETTA

aggiornamento delle informazioni in 
possesso dell'INVALSI. Raccolta e 
trasmissione delle informazioni di 
contesto. Coordinamento delle attività di 
preparazione all'effettuazione delle prove 
INVALSI. Informazione ai docenti sulla 
corretta somministrazione e correzione 
delle prove. Coordinamento 
dell'organizzazione della somministrazione 
delle prove INVALSI, d'intesa col DS, nel 
rigoroso rispetto dei protocolli forniti 
dall'INVALSI. Raccolta dei dati INVALSI (in 
collaborazione con gli uffici di segreteria e i 
referenti di plesso, commissione INVALSI) e 
loro inserimento sul sito predisposto 
dall'INVALSI. Trasmissione degli esiti delle 
prove all'INVALSI. Collaborazione con i 
servizi amministrativi per l'espletamento 
funzioni INVALSI

Referente giochi 
matematici

Promozione e coordinamento delle attività 
relative ai giochi matematici.

2

Coordina le attività previste dal progetto 
(concorsi, manifestazioni, eventi sia per gli 
alunni sia per la formazione dei docenti. 
Cura i contatti e le relazioni con il MIUR, 
l'Ufficio Scolastico Regionale Campania, 
l'addetta alla cooperazione per il francese 
(Ambasciata di Francia in Italie/Institut 
Français di Napoli), le università (lauree 
binazionali), il Rettorato dell'Académie di 
Nizza e di Orléans-Tours per il rilascio dei 
diplomi e i referenti della rete ESABAC. 
Monitora i risultati ottenuti durante l'anno 
scolastico nelle materie previste dal 
progetto e agli esami di Stato e li comunica 

Referente ESABC 1
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agli uffici competenti. Assiste gli alunni che 
desiderano iscriversi presso un'università 
in Francia o in un paese francofono 
nell'iscrizione e nella compilazione della 
modulistica. Verifica la documentazione 
redatta dalla Commissione degli esami di 
Stato e trasmettere i dati e i risultati al 
Rettorato dell'Accademia francese 
competente.

Referente per le 
certificazioni in lingue 
straniere (inglese e 
francese)

N° 2 docenti per la lingua francese e N° 3 
docenti per la lingua inglese Favorire un 
arricchimento delle lingue straniere. 
Stabilire contatti necessari con gli enti 
certificati. Progettare attività per 
promuovere la certificazione in lingua 
all'interno dell'Istituto. Gestire gli 
adempimenti relativi agli esami. 
Raccogliere le adesioni degli alunni. 
Informare e supportare le famiglie. 
Predisporre, in accordo con il DS i calendari 
delle lezioni e degli esami. Progettare 
attività correlate alla certificazione in 
accordo con il docente madrelingua.

5

Coordina le attività degli insegnanti di 
sostegno. Tiene i contatti con gli Enti 
esterni all'Istituto, con le famiglie degli 
alunni disabili e con i CDC allo scopo di 
calendarizzare le varie date per gli incontri 
operativi, la redazione e la verifica dei PEI. 
Partecipa ad eventuali corsi di 
aggiornamento, convegni e manifestazioni 
sul tema della disabilità. Provvede alla 
stesura di progetti per poter partecipare 
ad eventuali bandi di concorso riservati 
alla diversabilità in collaborazione con la F. 

Referente GLI 1
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S. Accoglie le famiglie degli alunni con 
disagio, cercando soluzioni ad eventuali 
problemi. Aiuta i docenti a stilare i singoli 
PDP dei DSA e dei BES (ove previsto dal 
Consiglio di classe). Promuove iniziative di 
aggiornamento e di autoaggiornamento 
tra docenti per incrementare il passaggio 
di informazioni, competenze ed esperienze 
che riguardano l'area dell'handicap dei 
DSA e dei BES. Coordina presiede tutte le 
attività dei GLI e GLHO (calendarizzazione, 
convocazione, comunicazioni alle ASL, alle 
famiglie ed ai Consigli di classe). Cura e 
verifica l'espletamento da parte dei 
Consigli di classe e dei singoli docenti di 
tutti gli atti dovuti secondo le norme 
vigenti per tutto ciò che riguarda 
l'handicap, il disagio e i bisogni educativi 
speciali. Collabora all'aggiornamento dei 
POF per quanto attiene al capitolo relativo 
all'integrazione scolastica. Cura la 
comunicazione w la trasmissione dei dati 
degli alunni tra gli Uffici Scolastici Regionali 
(piattaforma on line), CSA, MIUR, Servizi 
Sanitari. Predispone monitoraggi periodici 
per studiare l'evoluzione e l'efficacia delle 
iniziative programmate. Organizza, 
nell'ambito degli incontri di continuità, il 
passaggio delle informazioni degli allievi 
che si iscrivono ad altra scuola.

Reperisce informazioni dai docenti 
sull'eventuale presenza di casi di bullismo 
e cyberbullismo. Convoca gli interessati per 
adottare misure di assistenza alla vittima e 
sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. 
Accoglie i genitori informandoli sulle azioni 

Referente per le 
attività di prevenzione 
e contrasto al bullismo 
e al cyberbullismo

1
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che la scuola può mettere in atto. 
Collabora a monitorare il percorso 
formativo dell'alunno. Collabora a curare il 
passaggio di informazioni tra i diversi gradi 
di scuola. Mette a disposizione la 
normativa esistente e i materiali di 
approfondimento. Promuove e pubblicizza 
iniziative di formazione. Supporta i docenti 
nella realizzazione di eventuali percorsi 
didattici personalizzati. Attiva momenti di 
riflessione e progettazione su modalità di 
accoglienza, approccio alla storia 
personale, su come parlare di bullismo e di 
cyberbullismo in classe e come affrontare 
le situazioni di difficoltà. Crea occasioni di 
incontro con esperti del settore.

Commissione tecnica 
per i viaggi d'istruzione

La commissione è composta di n° 5 
membri: il DS, un assistente 
amministrativo e tre docenti, uno per 
ciascun ordine di scuola. Provvede alla 
verifica della regolarità delle procedure, 
alla comparazione delle offerte pervenute 
dalle ditte interpellate, alla valutazione dei 
beni o dei servizi offerti, relativamente ad 
acquisti, appalti e forniture necessarie 
all'Istituto per il funzionamento 
amministrativo e didattico generale, ala 
realizzazione di progetti previsti dal Piano 
dell'Offerta Formativa.

1

Referente Visite 
guidate e viaggi 
d'istruzione

Promuove e coordina le iniziative e le 
attività relative alle Visite guidate e viaggi 
d'istruzione

2

Il NIV ha il compito di valutare 
periodicamente il raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel Piano di 

Nucleo interno di 
valutazione

1
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Miglioramento di Istituto, con particolare 
riferimento ai processi e ai risultati che 
attengono all'ambito educativo e 
formativo. Per l'attività di valutazione il 
nucleo si avvale di propri indicatori 
adeguati a monitorare e a valutare gli 
aspetti specifici dei progetti per il 
miglioramento. Al termine dell'anno 
scolastico il NIV elabora un rapporto 
annuale che è utilizzato dagli organi 
dell'Istituzione scolastica per valutare le 
scente organizzative ed educative 
dell'Istituzione scolastica e per aggiornare 
il Piano di Miglioramento. Il NIV può 
avvalersi delle competenze tecniche del 
Dirigente Scolastico prevedendo la sua 
presenza agli incontri, quando necessario.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

N° 13 docenti: Valorizzazione e 
potenziamento competenze linguistiche 
(italiano), matematico-logiche e scientifiche 
N° 1 docente: Valorizzazione e 
potenziamento delle competenze 
linguistiche degli studenti, con particolare 
riferimento alla lingua inglese.

14

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

Potenziamento dell'inclusione scolastica 
degli alunni con bisogni educativi speciali. 

3
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DI I GRADO Potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali.

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

N° 3 docenti: Potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese: 
realizzazione moduli per certificazioni 
Cambridge N° 1 docente: Potenziamento 
delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese: 
realizzazione sportello didattico

4

A026 - MATEMATICA
Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

N° 1 docente: Potenziamento delle 
competenze matematico-logiche N° 1 
docente: Organizzazione giochi matematici 
a squadra

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

N° 1 docente: Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica. Alternanza scuola-lavoro N° 1 
docente: Alternanza scuola -lavoro

2

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

N° 3 docenti: Potenziamento delle 
competenze nella storia dell'arte N° 1 
docente: Percorsi di orientamento in 
ingresso e in uscita

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

"Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche".

All'ufficio finanziario di contabilità e patrimonio sono 
assegnati numero quattro assistenti amministrativi. N° 2 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI con i seguenti compiti Calcolo 
competenze accessorie ( MOF - Esami di Stato - Pratica 
sportiva) ; Adempimenti materiali per dichiarazioni fiscali., 
certificazioni esterne, F24 EP, conguagli fiscali, versamenti 
contributi previdenziali ed assicurativi erariali nei termini di 
Legge; Determine acquisti; Amministrazione trasparente; 
Gestione rette, contributi alunni tenuta registri e pratiche 
inadempienti; Richiesta DURC, tracciabilità e controlli 

Ufficio acquisti
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Equitalia CIG e rendicontazione; Gestione registro dei 
contratti; Gestione protocollo informatico; Liquidazione 
fatture; Tenuta giornale di cassa e partitari, variazioni di 
bilancio; Gestione fattura elettronica e registro fatture. N° 1 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO con i seguenti compiti: 
Adempimenti materiali mod.770, Irap,UNIEMENS,DMA 
Attività negoziale: ME PA- CONSIP Gestione magazzino 
carico-scarico generi alimentari Calcolo costo mensile vitto; 
Adempimenti graduatoria posti gratuiti in Convitto; 
Istruttoria inerente adesione alla previdenza 
complementare ESPERO; Predisposizione mod. TFR e 
inoltro all’INPDAP entro 15 gg, supporto alle attività 
progettuali (predisposizione incarichi, tenuta registri, 
rendicontazioni, redazione contratti) del Convitto e delle 
scuole; Gestione protocollo informatico. N° 1 ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO con i seguenti compiti: anagrafe delle 
prestazioni di coll. interni ed esterni; attività negoziale 
bandi di gara ordini e acquisti; determine e acquisti; 
amministrazione trasparente; tenuta e aggiornamento 
registri facile consumo; gestione protocollo informatico; 
contributi alunni tenuta registri e pratiche inadempienti 
adempimenti materiali mod 770, IRAP, UNIEMENS DMA.

All'ufficio didattica sono assegnati numero tre assistenti 
amministrativi, uno per ciascuno dei segmenti scolastici 
presenti nell'istituto. N° 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
PER LA SCUOLA PRIMARIA Iscrizioni e trasferimenti alunni, 
compilazione registri generali, aggiornamento anagrafe, 
rilevazione alunni, predisposizione e redazione di tutti gli 
atti relativi a scrutini ed esami, compilazione e rilascio 
pagelle e attestati, compilazione certificati alunni, 
registrazione assenze alunni; Pratiche relative a infortuni ed 
assicurazione alunni, denunce all’INAIL e all’autorità di 
pubblica sicurezza; Tenuta fascicoli personali alunni, tenuta 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

corrispondenza con le famiglie; Pratiche relative a 
organizzazione viaggi d’istruzione e visite guidate; Gestione 
libri di testo; Trasmissione anagrafe e statistiche SIDI; 
Obbligo scolastico, rilascio informativa inerente il 
trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 codice sulla 
privacy; Organico alunni; Elezioni degli organi collegiali 
(elezioni, nomine, sostituzioni, convocazioni, avvisi, etc) 
ciascuno per le famiglie degli alunni di propria competenza; 
Gestione servizio Nazionale di valutazione (prove Invalsi). 
Gestione protocollo informatico; Assicurazione alunni e 
contributi volontari N° 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER 
LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Iscrizioni e 
trasferimenti alunni, compilazione registri generali, 
aggiornamento anagrafe, rilevazione alunni, 
predisposizione e redazione di tutti gli atti relativi a scrutini 
ed esami, compilazione e rilascio pagelle e attestati, 
compilazione certificati alunni, registrazione assenze alunni; 
Pratiche relative a infortuni ed assicurazione alunni, 
denunce all’INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza; Tenuta 
fascicoli personali alunni, tenuta corrispondenza con le 
famiglie; Tenuta registro perpetuo di carico e scarico dei 
diplomi; Pratiche relative a organizzazione viaggi 
d’istruzione e visite guidate; Gestione libri di testo; 
Trasmissione anagrafe e statistiche SIDI Obbligo scolastico, 
rilascio informativa inerente il trattamento dei dati 
personali ai sensi art. 13 codice sulla privacy; Organico 
alunni; Elezioni degli organi collegiali (elezioni, nomine, 
sostituzioni, convocazioni, avvisi, etc) ciascuno per le 
famiglie degli alunni di propria competenza; Gestione 
servizio Nazionale di valutazione (prove Invalsi).; Gestione 
protocollo elettronico; Gestione SMS - Comunicazione alle 
Famiglie; Assicurazione alunni e contributi volontari. N° 1 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI II GRADO Iscrizioni e trasferimenti alunni, 
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compilazione registri generali, aggiornamento anagrafe, 
rilevazione alunni, predisposizione e redazione di tutti gli 
atti relativi a scrutini ed esami, compilazione e rilascio 
pagelle e attestati, compilazione certificati alunni, 
registrazione assenze alunni; Pratiche relative a infortuni ed 
assicurazione alunni, denunce all’INAIL e all’autorità di 
pubblica sicurezza; Tenuta fascicoli personali alunni, tenuta 
corrispondenza con le famiglie; Tenuta registro perpetuo di 
carico e scarico dei diplomi; Pratiche relative a 
organizzazione viaggi d’istruzione e visite guidate; Gestione 
libri di testo; Trasmissione anagrafe e statistiche SIDI 
Obbligo scolastico, rilascio informativa inerente il 
trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 codice sulla 
privacy; Organico alunni; Elezioni degli organi collegiali 
(elezioni, nomine, sostituzioni, convocazioni, avvisi, etc) 
ciascuno per le famiglie degli alunni di propria competenza; 
Gestione servizio Nazionale di valutazione (prove Invalsi).; 
Gestione protocollo elettronico; Gestione SMS - 
Comunicazione alle Famiglie; Assicurazione alunni e 
contributi volontari.

All'ufficio per il personale sono assegnati numero quattro 
assistenti amministrativi. N° 1 ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO PER IL PERSONALE ATA Istruttoria per la 
convocazione degli aspiranti a supplenza per sostituzione di 
personale assente secondo la normativa vigente. Stipula 
contratti di assunzione, revoche, proroghe,assunzioni in 
servizio-periodo di prova-documenti di rito, comunicazioni 
centro per l’impiego dei contratti, modifiche e revoche. 
Consegna al personale con contratto a tempo 
indeterminato e determinato vademecum e relativa 
modulistica inerente alle pratiche relative allo stato 
giuridico ( dichiarazione dei servizi, istanza per riscatto, 
computo, riconoscimento inquadramento economico per 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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aggiornamento contratto ricostruzione di carriera, 
ricongiunzione servizi ai sensi delle leggi 29/79 e 45/90, 
nonché la possibilità di acquisire la documentazione per 
l’applicazione dell’Istituto della totalizzazione se ne 
ricorrano i presupposti,ai fini della pensione obbligatoria, 
istanza per il riscatto dei servizi prestati antecedentemente 
al 30 maggio 2000, che non hanno dato luogo al TFR,per 
coloro che in servizio alla data suddetta non avessero già 
provveduto a farlo). Predisposizione dei decreti delle ferie 
maturate e non godute per il personale pagato dalla DPSV ( 
per il personale deceduto o dichiarato permanentemente 
inabile al servizio). Invio alla Ragioneria Provinciale dello 
Stato dei contratti di lavoro e delle ferie maturate e non 
godute. Predisposizione delle graduatorie interne d’Istituto 
per individuazione di eventuali soprannumerari per il 
personale ATA. Istruttoria di eventuali reclami avverso le 
suddette graduatorie. Certificati di servizio, esercizio libera 
professione, visite fiscali decreti di congedi e aspettative, 
tenuta registro assenze personale , gestione orologio 
marcatempo per le presenze del personale Ata con i 
conseguenti adempimenti. Procedimenti pensionistici e di 
buonuscita, tenuta fascicoli personali, anagrafe del 
personale, gestione domande di supplenza e graduatorie; 
Denunce infortuni INAIL personale e successivi 
adempimenti; Redazione e digitazione organici di diritto e di 
fatto ATA; Assenze.net, detrazioni.net, sciopnet; Gestione 
operazione trasferimenti, assegnazioni, utilizzazioni 
personale, cartaceo e sul SIDI-ARGO; Gestione del 
protocollo informatico, preparazione e smistamento 
comunicazioni al personale interno con il ritiro delle stesse 
con elenchi firma. N° 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER 
IL PERSONALE DOCENTE DEL PRIMO CICLO Istruttoria per la 
convocazione degli aspiranti a supplenza per sostituzione di 
personale assente secondo la normativa vigente. Stipula 
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contratti di assunzione, revoche, proroghe, assunzioni in 
servizio-periodo di prova-documenti di rito, comunicazioni 
centro per l’impiego dei contratti, modifiche e revoche. 
Consegna al personale con contratto a tempo 
indeterminato e determinato vademecum e relativa 
modulistica inerente alle pratiche relative allo stato 
giuridico ( dichiarazione dei servizi, istanza per riscatto, 
computo, riconoscimento inquadramento economico per 
aggiornamento contratto ricostruzione di carriera, 
ricongiunzione servizi ai sensi delle leggi 29/79 e 45/90, 
nonché la possibilità di acquisire la documentazione per 
l’applicazione dell’Istituto della totalizzazione se ne 
ricorrano i presupposti, ai fini della pensione obbligatoria, 
istanza per il riscatto dei servizi prestati antecedentemente 
al 30 maggio 2000, che non hanno dato luogo al TFR, per 
coloro che in servizio alla data suddetta non avessero già 
provveduto a farlo). Predisposizione dei decreti delle ferie 
maturate e non godute per il personale pagato dalla DPSV ( 
per il personale deceduto o dichiarato permanentemente 
inabile al servizio). Invio alla Ragioneria Provinciale dello 
Stato dei contratti di lavoro e delle ferie maturate e non 
godute. Predisposizione delle graduatorie interne d’Istituto 
per individuazione di eventuali soprannumerari , per il 
personale docente Scuola Primaria e Secondaria di 1° 
grado. Istruttoria di eventuali reclami avverso le suddette 
graduatorie. Iscrizione alla piattaforma INDIRE per il 
personale docente, che è tenuto a frequentare il corso di 
formazione, a seguito della stipula del contratto a tempo 
indeterminato, con relativa consegna allo stesso della 
stampa dell’avvenuta iscrizione e della relativa password, 
nonché comunicazione dei nominativi al dirigente 
scolastico individuato “ direttore del corso” di formazione, 
se di altra istituzione scolastica. Certificati di servizio, 
esercizio libera professione, visite fiscali decreti di congedi e 
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aspettative, tenuta registro assenze personale . 
Procedimenti pensionistici e di buonuscita, tenuta fascicoli 
personali, anagrafe del personale, gestione domande di 
supplenza e graduatorie; Denunce infortuni INAIL 
personale e successivi adempimenti; Redazione e 
digitazione organici di diritto e di fatto docenti ; 
Assenze.net, detrazioni.net, sciopnet; gestione operazione 
trasferimenti, assegnazioni, utilizzazioni personale, cartaceo 
e sul SIDI-ARGO; Gestione del protocollo informatico, 
preparazione e smistamento comunicazioni al personale 
interno con il ritiro delle stesse con elenchi firma. N° 1 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER IL PERSONALE DOCENTE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Istruttoria per la convocazione degli aspiranti a supplenza 
per sostituzione di personale assente secondo la normativa 
vigente. Stipula contratti di assunzione, revoche, proroghe, 
assunzioni in servizio-periodo di prova-documenti di rito, 
comunicazioni centro per l’impiego dei contratti, modifiche 
e revoche. Consegna al personale con contratto a tempo 
indeterminato e determinato vademecum e relativa 
modulistica inerente alle pratiche relative allo stato 
giuridico ( dichiarazione dei servizi, istanza per riscatto, 
computo, riconoscimento inquadramento economico per 
aggiornamento contratto ricostruzione di carriera, 
ricongiunzione servizi ai sensi delle leggi 29/79 e 45/90, 
nonché la possibilità di acquisire la documentazione per 
l’applicazione dell’Istituto della totalizzazione se ne 
ricorrano i presupposti, ai fini della pensione obbligatoria, 
istanza per il riscatto dei servizi prestati antecedentemente 
al 30 maggio 2000, che non hanno dato luogo al TFR, per 
coloro che in servizio alla data suddetta non avessero già 
provveduto a farlo). Predisposizione dei decreti delle ferie 
maturate e non godute per il personale pagato dalla DPSV ( 
per il personale deceduto o dichiarato permanentemente 
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inabile al servizio). Invio alla Ragioneria Provinciale dello 
Stato dei contratti di lavoro e delle ferie maturate e non 
godute. Predisposizione delle graduatorie interne d’Istituto 
per individuazione di eventuali soprannumerari , per il 
personale docente Secondaria di 2° grado. Istruttoria di 
eventuali reclami avverso le suddette graduatorie. 
Iscrizione alla piattaforma INDIRE per il personale docente, 
che è tenuto a frequentare il corso di formazione, a seguito 
della stipula del contratto a tempo indeterminato, con 
relativa consegna allo stesso della stampa dell’avvenuta 
iscrizione e della relativa password, nonché comunicazione 
dei nominativi al dirigente scolastico individuato “ direttore 
del corso” di formazione, se di altra istituzione scolastica. 
Certificati di servizio, esercizio libera professione, visite 
fiscali decreti di congedi e aspettative, tenuta registro 
assenze personale . Procedimenti pensionistici e di 
buonuscita, tenuta fascicoli personali, anagrafe del 
personale, gestione domande di supplenza e graduatorie; 
Denunce infortuni INAIL personale e successivi 
adempimenti; Redazione e digitazione organici di diritto e di 
fatto docenti ; Assenze.net, detrazioni.net, sciopnet; 
gestione operazione trasferimenti, assegnazioni, 
utilizzazioni personale, cartaceo e sul SIDI-ARGO; Gestione 
del protocollo informatico, preparazione e smistamento 
comunicazioni al personale interno con il ritiro delle stesse 
con elenchi firma; Gestione posta elettronica. N° 1 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER IL PERSONALE 
EDUCATIVO Istruttoria per la convocazione degli aspiranti a 
supplenza per sostituzione di personale assente secondo la 
normativa vigente. Stipula contratti di assunzione, revoche, 
proroghe, assunzioni in servizio-periodo di prova-
documenti di rito, comunicazioni centro per l’impiego dei 
contratti, modifiche e revoche. Consegna al personale con 
contratto a tempo indeterminato e determinato 
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vademecum e relativa modulistica inerente alle pratiche 
relative allo stato giuridico ( dichiarazione dei servizi, 
istanza per riscatto, computo, riconoscimento 
inquadramento economico per aggiornamento contratto 
ricostruzione di carriera, ricongiunzione servizi ai sensi delle 
leggi 29/79 e 45/90, nonché la possibilità di acquisire la 
documentazione per l’applicazione dell’Istituto della 
totalizzazione se ne ricorrano i presupposti, ai fini della 
pensione obbligatoria, istanza per il riscatto dei servizi 
prestati antecedentemente al 30 maggio 2000, che non 
hanno dato luogo al TFR, per coloro che in servizio alla data 
suddetta non avessero già provveduto a farlo). 
Predisposizione dei decreti delle ferie maturate e non 
godute per il personale pagato dalla DPSV ( per il personale 
deceduto o dichiarato permanentemente inabile al 
servizio). Invio alla Ragioneria Provinciale dello Stato dei 
contratti di lavoro e delle ferie maturate e non godute. 
Predisposizione delle graduatorie interne d’Istituto per 
individuazione di eventuali soprannumerari , per il 
personale Educativo. Istruttoria di eventuali reclami avverso 
le suddette graduatorie. Iscrizione alla piattaforma INDIRE 
per il personale docente, che è tenuto a frequentare il corso 
di formazione, a seguito della stipula del contratto a tempo 
indeterminato, con relativa consegna allo stesso della 
stampa dell’avvenuta iscrizione e della relativa password, 
nonché comunicazione dei nominativi al dirigente 
scolastico individuato “ direttore del corso” di formazione, 
se di altra istituzione scolastica. Certificati di servizio, 
esercizio libera professione, visite fiscali decreti di congedi e 
aspettative, tenuta registro assenze personale . 
Procedimenti pensionistici e di buonuscita, tenuta fascicoli 
personali, anagrafe del personale, gestione domande di 
supplenza e graduatorie; Denunce infortuni INAIL 
personale e successivi adempimenti; Redazione e 
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digitazione organici di diritto e di fatto Educatori; 
Assenze.net, detrazioni.net, sciopnet; Gestione operazione 
trasferimenti, assegnazioni, utilizzazioni personale, cartaceo 
e sul SIDI-ARGO; Gestione del protocollo informatico, 
preparazione e smistamento comunicazioni al personale 
interno con il ritiro delle stesse con elenchi firma.

N° 1 ASSISTENTE TECNICO, assegnato al laboratorio di 
informatica, svolge i seguenti compiti: attendere alla 
preparazione delle esperienze ed alla messa in ordine dei 
locali affidati; svolgere attività di supporto tecnico ai docenti 
dei laboratori e, se richiesto, a quelli impegnati nel 
pomeriggi in attività collegate al PTOF; effettuare proposte 
e consulenza per il piano degli acquisti; collaborare con i 
docenti dei laboratori per quanto riguarda la manutenzione 
e agli acquisti; preparare il materiale per le esercitazioni, 
secondo le direttive fornite dal docente del laboratorio; 
controllare i laboratori, nei limiti delle proprie mansioni, per 
evitare asportazioni di materiale da parte degli allievi; 
collaborare, con il docente responsabile e/o con il DSGA, 
alle operazioni di inventario comunicando in segreteria 
eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa alle 
dotazioni di laboratorio; provvedere alla manutenzione 
ordinaria delle attrezzature in dotazione al proprio 
laboratorio. N° 3 CUOCHI assegnati al Settore Cucina sono 
addetti: alla preparazione dei pasti quotidiani e delle 
quantità individuali sulla base delle tabelle dietetiche 
redatte sotto la consulenza dell’ASL; alla conservazione dei 
generi alimentari, osservando le norme igieniche del 
trattamento degli alimenti; allo svolgimento di altri servizi, 
anche esterni, connessi al funzionamento della cucina e 
della mensa; al trasporto ed alla predisposizione degli 
alimenti necessari per la preparazione dei pasti; alla 
conservazione pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle 

Servizi tecnici
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attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici; 
all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili; 
tenuta dell'inventario degli utensili di cucina. N° 3 
GUARDAROBIERI Eseguono procedimenti manuali e 
tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e 
la cura del corredo degli alunni e del convitto. Provvedono 
inoltre: alla organizzazione e alla conduzione del 
guardaroba; alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla 
stiratura, alla conservazione e al mantenimento in 
efficienza del materiale e del corredo degli alunni; alla 
rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione 
dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato; allo 
svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni 
connessi al funzionamento del guardaroba; tenuta 
dell’inventario del guardaroba.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/ 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico http://www.convittocolletta.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE WAYOUTH

Azioni realizzate/da 
realizzare

Percorso di Alternanza Scuola Lavoro•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ACCORDO DI RETE WAYOUTH

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO E 
L'ISTITUTO EDUCATIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Percorso di Alternanza Scuola Lavoro•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 PROTOCOLLO D'INTESA DIPMAT - UNIVERSITÀ DI SALERNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•
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 PROTOCOLLO D'INTESA DIPMAT - UNIVERSITÀ DI SALERNO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola Capofila del Progetto "Convitto matematico"

 RETE CONVITTI - ANIES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
consulenza gestione e organizzazione convitti ed 
educandati

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner

 EI-PASS CENTER AFFILIATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 EI-PASS CENTER AFFILIATO

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CENTRO DI FORMAZIONE E CENTRO ESAMI EI-PASS

 “PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI” CON I.C.MASI DI ATRIPALDA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INNOVAZIONE DIDATTICA

Apprendimento collaborativo GOOGLE SUITE, PADLET, KAHOOT, SOCRATIVE, LEARNING APP, 
COOGLE, GOOGLE CLASSROOM, PADLET, KAHOOT APPLE CLASSROOM applicativi per iPad.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il personale docente
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVI

 I contesti di apprendimento  L’apprendimento attivo  Pratiche per l’inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA DIDATTICA BLENDED PER L’APPRENDIMENTO ATTIVO

 Il modello formativo di didattica mista (blended)  L’uso delle ICT applicato alla didattica  
BES

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CONVITTO MATEMATICO

Allestimento di una piattaforma e-learning di supporto alle attività progettuali relative alla 
matematica Creazione di buone pratiche e documentazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di matematica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Convenzione con il dipartimento di Matematica 
dell'Università degli Studi di Salerno

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Convenzione con il dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di 
Salerno

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE RETE DI AMBITO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Adesione a tutte le proposte formative realizzate 
dall'ambito

Destinatari
Tutto il personale ATA , a seconda della tipologia dell'attività 
proposta
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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