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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA
OPPORTUNITÀ
L’Istituto Comprensivo, è composto da otto plessi dislocati su due comuni: Chieri e
Riva presso Chieri.
Il territorio chierese è una realtà geografica ricca e produttiva; negli ultimi decenni il
tessile, caratteristica di questo territorio, ha subìto un drastico ridimensionamento e
la città, con la dismissione delle fabbriche, ha conosciuto un notevole sviluppo
residenziale, favorito anche dalla sua felice posizione geografica, che ne ha
raddoppiato la popolazione.
Le attività culturali presenti sul territorio non sempre risultano vive e stimolanti; la
vicinanza con la città di Torino facilita, tuttavia, una grande ricchezza di opportunità.
Gli stranieri residenti nel comune di Chieri rappresentano una piccola, ma
importante, parte della popolazione residente; mentre nel comune di Riva presso
Chieri sono meno del 5%.
Anche lo spettro della disoccupazione si è allineata ai livelli critici di altre realtà
territoriali.
Nella comunità sono presenti risorse e competenze utili per la scuola, volte a favorire
la partecipazione e l’interazione sociale. Una sempre maggiore attenzione a ridurre le
variazioni, e la ricchezza dell’offerta formativa proposta, ha spinto, negli anni, molti
utenti a scegliere il nostro istituto per la “qualità” educativa e didattica, elevando un
po’ il livello culturale, rispetto alla sola posizione geografica.
VINCOLI
A causa della crisi sociale che stiamo vivendo, dell’aumento dei casi di svantaggio
socio-culturale e delle difficoltà di apprendimento, le risorse utili per la scuola non
sempre risultano essere sufficienti.
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Differenze socio-culturali, si rilevano, inoltre, anche tra i vari plessi, anche se da
sempre c’è stata grande attenzione nel ridurre le variazioni, rendendo il divario un po’
meno evidente, rispetto alla sola posizione geografica.
L'Istituto Comprensivo, in questo particolare momento storico, si è adoperato per
raggiungere il più possibile tutti gli studenti anche nei casi di DAD, e ha messo a
disposizione in comodato d'uso la quantità di tablet necessaria a soddisfare la
richiesta di tutte le famiglie in difficoltà.
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
OPPORTUNITÀ
Il territorio in cui è collocata la scuola risulta costituito dai Comuni di Chieri e di Riva
presso Chieri.
Chieri è centro di riferimento per tutta l'area circostante e svariati comuni sparsi nel
territorio vicino e orientati ad una collaborazione aperta e costruttiva, anche nei
confronti del mondo della scuola.
Grazie all'organizzazione interna dell'Istituto e al contributo dei due Enti Locali è
possibile soddisfare quasi tutte le richieste delle famiglie che chiedono un tempo
scuola pomeridiano prolungato, che possa soddisfare le esigenze lavorative.
VINCOLI
Il vincolo più significativo è costituito dal rispetto delle regole sociali a cui siamo
sottoposti a causa della pandemia in corso. Nonostante lo stanziamento di risorse
economiche da parte degli Enti Locali, a sostegno delle attività scolastiche, queste non
sono sempre sufficienti a supportare le risorse umane necessarie a garantire la
continuazione dei servizi attivati, finora, assolutamente gratuiti per gli utenti.
Il dover garantire le "bolle" per sezione, ha fatto aumentare il costo dei servizi offerti
che, anche se agevolato, è risultato comunque troppo oneroso per le famiglie che
hanno optato per soluzioni differenti.
Per motivi economici, diverse famiglie, hanno scelto di iscrivere i loro figli in istituzioni
scolastiche private che garantiscono un tempo pomeridiano prolungato con
assistenza e servizi di vario tipo.
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
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OPPORTUNITÀ
La qualità delle strutture delle scuole risulta essere mediamente buona.
Sono presenti le certificazioni necessarie previste dalle norme.
Le fonti di finanziamento della scuola sono legate alla sua attività progettuale, al
contributo delle famiglie e al sostegno attivo degli Enti pubblici territoriali.
L'istituto dispone di numerose LIM, di laboratori informatici, di video-proiettori,
computer portatili e tablet.
In tutti i plessi, per favorire le attività tecnologiche e le lezioni multimediali, è presente
la copertura del segnale Wi-Fi per la rete internet.
La scuola si adopera, inoltre, per offrire agli alunni esperienze educative e didattiche
di vario tipo, supportato da insegnanti interni, esperti esterni e associazioni che
danno il loro contributo a favore di un'offerta formativa varia ed efficace.
VINCOLI
L'ampliamento del plesso della scuola primaria di Riva presso Chieri, la creazione di
un nuovo plesso per l'infanzia a Chieri e il decremento demografico che si sta
progressivamente registrando in entrambi i Comuni, hanno ora creato le giuste
opportunità per un vivere più sereno del tempo scuola.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Un impianto progettuale organizzato, l’attenzione alla dimensione valutativa e il
“respiro collegiale” che da sempre caratterizzavano il nostro I. C., in questi ultimi anni,
si sono scontrati con due situazioni che, pur nella loro sostanziale differenza, si
possono definire comunque egualmente “emergenziali”.
Al frenetico e disomogeneo alternarsi di Dirigenti alla guida della scuola (quattro, di
cui due reggenti, in soli tre anni scolastici), si è sovrapposta la pandemia,
manifestatasi improvvisamente a febbraio 2020 e che ancora influenza e condiziona
la vita personale e professionale di docenti, studenti e famiglie.
Abbiamo attraversato un lungo periodo di sospensione delle lezioni, riorganizzato le
lezioni in presenza, alternandole a periodi più o meno lunghi di quarantena di singoli
alunni o di interi gruppi classe; abbiamo “forzatamente” fatto ampio uso di strumenti
digitali per cercare di far vivere l’aula nelle case di ciascun studente e di ciascun
docente; ma, nonostante il grande sforzo di tutti, scuola e famiglie, la perdita di
apprendimenti - prima “attesa” e poi misurata attraverso la somministrazione delle
prove Invalsi – è stata purtroppo significativa, soprattutto per gli studenti che hanno
concluso il primo ciclo di istruzione,
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo che ci si è proposti di perseguire,
intendono essere la risposta di una scuola che con senso di responsabilità intende
occuparsi collegialmente di tutti e di ciascuno, sia esso studente, famiglia o docente.

Valori ispiratori di fondo del progetto educativo e formativo che connotano il nostro
Istituto sono:
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Continuità tra i diversi ordini di scuola in collaborazione con altre agenzie educative.
·

Ambiente strutturale adeguato.

·

Alleanza educativa tra la scuola e le famiglie.

·

Attenzione agli allievi con bisogni educativi speciali.

·

Sviluppo di competenze in un contesto motivante.

·

Clima sereno e accogliente.

·

Valutazione e autovalutazione per il miglioramento dell’efficacia della scuola.

·

Inclusione, integrazione e differenziazione.

·

Sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della cittadinanza.
La scuola, luogo di apprendimento, viene intesa anche come luogo di accoglienza di
ogni individuo nella propria specificità e diversità e come luogo della comunicazione.
La nostra scuola si pone come obiettivo irrinunciabile quello di favorire la
realizzazione di un clima sereno, accogliente e valorizzante, attento alle esigenze
affettive, relazionali e cognitive di ciascun alunno.
Essa si attiva pertanto per garantire un servizio di qualità sotto tutti gli aspetti, da
quelli pedagogici a quelli pratici e organizzativi, affidandolo, qualora le sue risorse
interne non siano sufficienti, a personale esterno qualificato.
L’accoglienza delle diversità è per la nostra scuola un valore irrinunciabile.
L’allievo è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi,
relazionali, corporei ed etici.
La nostra scuola promuove quindi pratiche inclusive in tutti i segmenti scolastici,
ponendo attenzione alla formazione della classe come gruppo, alla promozione dei
legami cooperativi, alla gestione degli inevitabili conflitti.
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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.

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e
il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all' autoimprenditorialità.
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità , della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali
6. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
7. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
8. 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
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dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.
9. 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.
10. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti.

Progettazione e valutazione:
Negli ultimi mesi del 2021, è stata istituita la commissione territoriale “Valutazione per
l’apprendimento” alla quale partecipano rappresentanti delle tre istituzioni
scolastiche Chieri I, Chieri III e Chieri IV e ha il mandato di predisporre documentazioni
condivise, esempi ed esperienze per l’attuazione dell’Ordinanza Ministeriale
n.172/2020 sulla valutazione formativa nella scuola primaria.
Le principali tematiche trattate e condivise sono:
·

la scelta degli obiettivi rappresentativi oggetto di valutazione;

·

i criteri per la valutazione periodica, finale e in itinere;

·

la definizione dei quattro livelli;

·

il feedback valutativo nella prassi ordinaria e l’osservazione valutativa;

·

l’utilizzo del registro elettronico.

Inclusione e differenziazione:
Si intendono realizzare le seguenti attività:
·

predisposizione e condivisione di materiali per l'auto-formazione;

·

interazione con la FS sulla valutazione per monitorare gli obiettivi individualizzati e
condividere i criteri di valutazione;
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·

predisposizione di protocolli specifici per gestire correttamente i passaggi di
informazioni con la segreteria e la gestione di alunni con particolari bisogni educativi

·

predisposizione di protocolli specifici per gestire correttamente i passaggi di
informazioni con la segreteria e la gestione di alunni con particolari bisogni educativi.

Social network e media:
La Scuola Secondaria sta promuovendo una serie di attività rivolte ai ragazzi, che sono
i maggiori fruitori delle nuove tecnologie e dei social media in particolare. Esse sono
finalizzate alla consapevolezza del loro valore estremamente positivo, se utilizzati
scientemente, ma anche delle ricadute gravi e preoccupanti, quando inficiano
relazioni interpersonali e crescita individuale.
Le attività si svolgeranno sotto forma di brain storming, dibattito, visione di video,
lettura ed analisi di articoli e saranno inserite nella programmazione annuale di
educazione civica, in funzione di educazione alla cittadinanza digitale.
Sono in programma attività con la collaborazione della psicologa dell’Istituto, sul tema
del cyberbullismo.
È in programma una serie di incontri con e per le famiglie per la sensibilizzazione
degli adulti sul medesimo tema.

Sintesi delle principali caratteristiche innovative:
Nel rapporto di autovalutazione, aggiornato a novembre 2021(allegato in calce), sono
state individuate nuove Priorità e nuovi Traguardi, sulla base dei risultati delle prove
standardizzate nazionali somministrate nel 2021 e dei nuovi bisogni emersi durante la
pandemia.
Nel Piano di Miglioramento, ideale “prolungamento” del lavoro iniziato nel 2019, sono
state individuate collegialmente, come piste prioritarie per il miglioramento: la
sperimentazione e diffusione di strumenti valutativi conformi all'ordinanza n.
172/2020, l'area delle didattiche inclusive sia per il recupero che per il potenziamento,
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l'educazione ad un uso costruttivo dei social network e dei media.
Si mantiene come priorità anche l’area della comunicazione esterna/interna e la
valorizzazione delle risorse interne.

ALLEGATI:
Pubblicazione Rav aggiornato Novembre 2021 .pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
L'istituto si adopera per favorire l'apprendimento con metodologia innovativa e
favorevole allo sviluppo delle competenze base in uscita, come previsto dalle
indicazioni nazionali del 2012 rispetto ai traguardi in uscita, per i diversi gradi di
scuola.

Curricolo d'Istituto:
La scuola ha elaborato un curricolo verticale per discipline, come da indicazioni
nazionali, favorendo e identificando obiettivi non solo verticali ma anche trasversali.
In quest'ottica la scuola promuove una didattica che permette di costruire non
"sterili" saperi, ma finalizzati alla costruzione di vere competenze.
Nell’ambito della progettazione del Curricolo verticale di Istituto, in continuità tra
ordini di scuola, la metodologia utilizzata, favorisce in modo flessibile, la costruzione
dei nuclei fondanti del sapere e solidi apprendimenti.
L'insegnamento di educazione civica segue il curricolo predisposto dal nostro istituto
sulla base delle indicazioni nazionali e sarà trattata in modo trasversale rispetto a
tutte le materie.
Sarà sviluppata nella misura di un'ora settimanale, sia per la scuola primaria, che per
la scuola secondaria di primo grado.
Per quando riguarda la scuola dell'infanzia, verrà integrata nei campi d'esperienza che
caratterizzano il percorso curricolare.
Criteri di valutazione degli apprendimenti:
Nella scuola dell'infanzia alla valutazione viene assegnato un significato formativo di
accompagnamento. Essa avviene attraverso una osservazione sistematica dei
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processi di crescita dei piccoli alunni di cui si documentano le esperienze più
significative con la raccolta dei materiali prodotti e con osservazioni da parte degli
insegnanti, efficaci anche per una viva collaborazione con le famiglie.
Per gli alunni dell'ultimo anno, inoltre, è previsto l'utilizzo di una griglia osservativa
strutturata in una ottica di verticalità. L'osservazione usa come indicatori per la
verifica gli atteggiamenti maturati nei diversi Campi di esperienza.
Nella scuola primaria i criteri di valutazione in itinere comuni, che concorrono alla
raccolta di osservazioni per il bilancio valutativo periodico e finale si basano sulle
quattro dimensioni previste dall'O. M. n. 172/2020, sono i seguenti:
· Autonomia in situazione nota.
· Autonomia in situazione non nota.
· Risorse personali creative, “sorprese”, soluzioni divergenti.
· Risorse del docente per favorire le manifestazioni dell’apprendimento
· Correttezza linguistica nelle sue diverse forme.
· Correttezza matematica nelle sue diverse forme.
· Completezza argomentativa ed esplicativa.
· Continuità.
Per la valutazione in itinere non si utilizzano i livelli oppure il voto in decimi.
Si forniscono dei feedback valutativi per compiti, verifiche, strumenti di valutazione
aperti (discussioni collettive, argomentazioni, testi aperti, comunicazioni, ecc..) ritenuti
significativi per la valutazione.
La valutazione del comportamento per gli alunni della scuola primaria viene espressa
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico.
Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di 1° grado, ivi
compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi
che indicano differenti livelli di apprendimento (vedi art. 2 D.L. n. 62/2017).
La valutazione del comportamento che si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di
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corresponsabilità e ai regolamenti di istituto, viene espressa collegialmente dai
docenti attraverso un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione e
connesso agli indicatori presenti nell'allegato.

Inclusione:
La scuola mette in atto attività specifiche per favorire l'inclusione degli studenti
disabili. Gli insegnanti curricolari e di sostegno interagiscono operando sempre sul
gruppo e raramente in modo individuale per non escludere né emarginare nessuno.
La formulazione dei PEI è frutto di lavoro di Team e gli obiettivi previsti sono
perseguiti e monitorati. Per garantire la necessaria attenzione agli studenti con BES è
stato istituito un sottogruppo operativo interno al GLI ed i PDP sono aggiornati con
regolarità così come il PAI. Per favorire l'accoglienza e la piena integrazione
degli alunni stranieri sono previsti interventi e/o ore integrative di supporto per
l'apprendimento della lingua italiana. Mediamente i bambini frequentano con
successo ed in sintonia con le loro potenzialità. Il rapporto fra gli studenti è positivo.
In tutti i plessi dei tre ordini di scuola si sono organizzati interventi di supporto sia
orientati al recupero sia alla valorizzazione delle eccellenze, in orario curricolare ed
extra-curricolare. Gli alunni maggiormente in difficoltà si concentrano nel plesso di
scuola primaria di Via Bonello, Chieri, che risulta essere anche il plesso
geograficamente collocato in un quartiere popolare della città. Anche grazie alla
collaborazione dell'Ente Locale, sono realizzati interventi finalizzati ad aiutare i ragazzi
in difficoltà nell'apprendimento. Al termine delle lezioni, nei locali del plesso di via
Bonello, si organizzano anche attività di animazione nei periodi di sospensione
dell'attività didattica, sia nei periodi invernali che estivi. Gli interventi risultano efficaci,
l'adesione a queste iniziative è sempre molto alta.

Quadri orari:
L'orario previsto tiene conto delle esigenze delle famiglie e delle richieste dell'utenza
nell'ottica di inclusione e gestione delle risorse ed è sostenuto dalla collaborazione
con gli enti territoriali e comunali per l'ampliamento dei tempi scuola.
In questa visione si evidenzia quanto segue:
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Scuola dell'Infanzia (tutti i plessi)
· 40 ore settimanali
Scuola Primaria (tutti i plessi)
· 40 ore settimanali (tempo pieno classico)
· 30 ore settimanali (estesi a 33ore) con tre pomeriggi fino alle 16.30
e due giorni uscita alle 13:00
Scuola secondaria di primo grado
· 30 ore settimanali con uscita alle 13:50
Tale orario sarà vincolante per le classi in ingresso a partire dall'anno scolastico
2022/2023 e non subirà variazioni per le classi già avviate e che attualmente godono
di strutturazioni orarie differenti.
La scuola, e in particolare il plesso di scuola primaria di via Fea, da oltre 10 anni
propone un progetto di ampliamento dell’offerta formativa (a carico delle famiglie)
che avvia gli alunni all’alfabetizzazione legata allo strumento del violino. Per il
prossimo triennio ci si sta adoperando per espandere anche agli altri plessi la
scoperta degli strumenti musicali ad Arco, oltre ad attività di Coro.

Attività di ampliamento dell'offerta formativa:
La scuola, oltre al classico curricolo, affianca un ampio ventaglio di attività aggiuntive
tese a individuare i bisogni del territorio e le esigenze delle famiglie. In particolare
verranno potenziate le seguenti aree:
· Area musicale
· Area di educazione motoria e sport
· Area delle lingue straniere
· Area espressiva e creativa
· Area delle tecnologie e innovazioni
Ogni area raccoglierà le proposte d'ambito che comprenderanno attività affidate a
risorse interne (insegnanti della scuola), esperti esterni o ad enti e associazioni che
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daranno disponibilità per sviluppare esperienze didattico-educative di vario tipo,
adattandole alle esigenze e all'età dei gruppi di lavoro. I progetti che verranno attivati
saranno contraddistinti dalla coerenza alla mission che definisce l’identità dell’Istituto,
dalla adesione alle finalità e agli obiettivi che l’Istituto indica e si prefigge, dalla
aderenza agli ambiti culturali approvati dal collegio dei docenti.

Didattica digitale integrata:
Il nostro istituto si avvale, all'occorrenza, del piano per la Didattica Digitale Integrata,
redatto negli anni scorsi a sostegno e in ottemperanza alla normativa. Sono state
seguite le linee guida ministeriali date, ed è stato vagliato e approvato dal Collegio
Docenti.
La collaborazione fra tutte le parti coinvolte(docenti, alunni, famiglia) ha permesso di
tenere "vivo" il filo educativo-didattico rendendo funzionale la didattica NON in
presenza.

ALLEGATI:
curricolo_verticale_def-compresso (1).pdf

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Si allega il curricolo verticale d'istituto di Educazione civica.

ALLEGATI:
Curricolo Verticale ED.CIVICA .pdf

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DI I GRADO
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Si allega il documento: "Linee guida per la valutazione nella scuola primaria e secondaria di I
grado".

ALLEGATI:
Chieri III documento valutazione_DEF.pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
L'istituto è organizzato, dal punto di vista didattico, in quadrimestri.
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE:
Collaboratore del DS: che ha il compito di curare i rapporti con l’utenza e con gli enti
esterni; supporta il Dirigente nella formulazione dell’o.d.g. degli Organi Collegiali e
nella predisposizione di materiali per gli incontri; nella predisposizione di circolari e
comunicazioni interne ed esterne; nell’organizzazione di eventi e manifestazioni;
nella valutazione di progetti e accordi di rete; nella predisposizione del Piano Annuale
delle Attività del personale docente; nella visione della posta cartacea ed elettronica.
Il collaboratore, inoltre, sostituisce il Dirigente in caso di assenza o impedimento.
Staff del dirigente: è composto dal Collaboratore del Dirigente Scolastico, dalle
funzioni strumentali, dai referenti di plesso, dall'animatore digitale. Ha il compito di
supportare il Dirigente Scolastico nelle proposte e nelle scelte organizzative e
progettuali e di monitorare l'efficacia del servizio scolastico.
Funzioni strumentali: sono figure che svolgono attività funzionali all'attuazione del
PTOF secondo le aree ritenute prioritarie dal Collegio dei Docenti e dalle Linee di
Indirizzo emanate dal Dirigente Scolastico. Le aree individuate sono:
·

Area di gestione PTOF

·

Area interventi e servizi per gli studenti

·

Area inclusione e benessere a scuola

·

Area autovalutazione d'istituto, valutazione e apprendimento; sostegno alle azioni di
miglioramento.
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Animatore digitale: è una funzione strategica prevista dal Piano Nazionale Scuola
Digitale azione #28 per la diffusione dell'innovazione a scuola. L'azione dell'animatore
digitale si realizza supportando e sviluppando progettualità in tre ambiti: 1)
formazione interna; 2) coinvolgimento della comunità scolastica; 3) creazione di
soluzioni innovative.
Team digitale: è costituito da docenti rappresentativi dei tre ordini di scuola con
compiti di proposte, supporto e diffusione delle azione del Piano Nazionale
Scuola Digitale. Inoltre si occupano della gestione dei laboratori informatici e sono
responsabili delle strumentazioni tecnologiche in dotazione ai singoli plessi
dell'Istituto Comprensivo.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Fanno parte dell’organico dell’autonomia 5 docenti di scuola primaria e 1 docente di
scuola dell’infanzia. Essi svolgono parte del loro orario di sevizio in attività di
insegnamento curricolare sulle classi e in parte in attività di potenziamento delle
competenze di base, italiano, inglese e matematica, e/o di sostegno alle classi
secondo progetti definiti ad inizio dell'anno scolastico sulla base dei bisogni rilevati e
in coerenza con le attività di miglioramento individuate per l’ attuazione del Piano di
Miglioramento dell'Istituto Comprensivo.
ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA
Direttore dei servizi generali e amministrativi: svolge attività organizzativa del lavoro
e del personale ATA, promuovendo in modo autonomo le attività nell'ambito delle
direttive del dirigente scolastico. Ricopre incarichi di responsabile della formazione
dell'istruzione e formalizza gli atti contabili e amministrativi.
Ufficio protocollo: assistenza amministrativa a servizio protocollo e smistamento
della posta.
Ufficio acquisti: gestione acquisti e ordini materiale, controllo fatturazione elettronica
con relativo controllo dei criteri previsti per legge.
Ufficio per la didattica: gestione degli alunni dell'istituto nei vari ordini di scuola.
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Coordinamento delle iscrizioni e della documentazione a corredo di ogni singola
situazione personale alunno. Controllo e stesura di eventuali graduatorie nonché
delle convocazioni dei consigli(diversi gradi), gestione del registro elettronico, schede
di valutazione, esami di stato e passaggio della documentazione ad altre scuole.
Gestione della continuità per il passaggio ai vari ordini di scuola. Raccolta e
catalogazione della documentazione sugli alunni HC e leggi 104 e 170 con relativa
pratica di trasmissione.
Ufficio Personale: pratiche inerenti tutto il personale docente e non docente.
Gestione delle graduatorie, dei contratti, dei trasferimenti, dei pensionamenti e
quant'altro.
RETI E CONVENZIONI ATTIVE:
·

Rete AVIMES

·

Commissione territoriale inclusione e continuità

·

Convenzione Università tutoraggio scienze della formazione primaria

·

Promozione alla lettura- Olimpiadi del libro

·

Ambito 10 per la formazione

·

Accordo di programma territoriale per l’inclusione scolastica

·

Accordo con il Comune di Chieri per completamento tempi scuola

·

Accordo con il Comune di Chieri per supporto area BES

·

Convenzione con associazione musicale Mozart

·

Collaborazione Università di Torino- Dipartimento di Matematica

·

Adesione ai progetti previsti dal Consorzio servizi socio assistenziali chieresi

·

Comune di Chieri: “Centro Estivo e Colonia Marina”

·

Rete Plus dotazione Piemonte
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·

Rete DPO

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
La formazione del personale scolastico è contrattualmente prevista: in particolare, il
nuovo CCNL sottolinea il ruolo del Collegio dei Docenti nella predisposizione ed
approvazione del Piano Annuale di Formazione dei Docenti.
La L. 107/2015 al c.124 ha ribadito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i
risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche…”.
La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un
diritto e un dovere del personale scolastico, in particolare dei docenti. Gli utenti del
servizio pubblico, nel nostro caso studenti e genitori, infatti, hanno diritto ad un
servizio di qualità che dipende in maniera decisiva dal miglioramento della qualità
degli insegnanti. Essi devono, infatti, saper progettare l’azione formativa gestendo le
nuove condizioni di flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica, ma
nello stesso tempo garantire il raggiungimento degli standard prefissati, valutare i
risultati e promuovere azioni di miglioramento.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Il Piano di formazione del personale ATA si configura come un’azione indispensabile
e si pone la finalità di garantire l’acquisizione di competenze per contribuire ad
un’organizzazione della scuola orientata alla massima flessibilità, diversificazione,
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior
utilizzo delle strutture, all’introduzione delle tecnologie innovative e al dialogo con il
contesto territoriale. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario può partecipare,
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, in relazione alle esigenze di
funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate
dall’Amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati, ed ancora, previste
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dal PNSD.
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