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PREMESSA 

 

 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Travesio, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo (CIRC. 64 del 9 dicembre 2015); 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 4 aprile 2016; 

 il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 7 aprile 2016 ; 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di 

organico assegnato; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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La VISION riguarda l’obiettivo, in tempi lunghi, di ciò che vuole essere la nostra scuola; costituisce la proiezione delle aspettative relative a ciò che il nostro 
Istituto aspira ad essere in futuro ed ha lo scopo di: chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento dell’Istituto e far crescere la motivazione 
nelle persone per muoversi nella giusta direzione anche se i percorsi sembrano complessi e difficili. 

 
LA VISION DELL’ISTITUTO È CREARE UNA SCUOLA CHE SI APRA ALLA REALTÀ CULTURALE ED ECONOMICA CHE LA CIRCONDA, 

INTERAGENDO IL PIÙ POSSIBILE CON LE ASSOCIAZIONI E LE ISTITUZIONI, DIVENTANDO LUOGO DI AGGREGAZIONE, INCLUSIONE ED 

INNOVAZIONE. 

 
 

La MISSION dell'Istituzione scolastica indica le finalità che il nostro Istituto persegue per ottenere l’obiettivo della VISION ed è centrata nel garantire il 
successo formativo di ciascuno. Ci si impegna a: differenziare la proposta formativa rendendola proporzionale alle difficoltà ed alle esigenze di ognuno 
tenendo conto dell’invito a porre la persona al centro dell’azione educativa; ottimizzare le risorse esistenti sul territorio allo scopo di realizzare un progetto 
educativo in cui l’offerta formativa non si limiti alle sole attività curricolari, ma assuma un ruolo di promozione culturale e sociale in senso lato; evitare che le 
diversità si trasformino in difficoltà di apprendimento e di inserimento sociale. Quindi: educare gradualmente all’impegno, alla responsabilità, all’autonomia 
ed al rispetto degli altri; promuovere l’educazione integrale della persona, adoperando il sapere (conoscenze) ed il fare (abilità) come occasioni per 
sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni nelle varie fasi della crescita; estendere gradualmente l’orizzonte socio-culturale 
anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie; instaurare relazioni educative positive, in cui gli studenti vengano valorizzati, incoraggiati, orientati e 
sostenuti, al fine di leggere i bisogni e prevenire i disagi, coinvolgendo attivamente i genitori e tutte le risorse presenti sul territorio; rendere gli alunni 
consapevoli di essere titolari di diritti, ma anche di essere soggetti a doveri per lo sviluppo qualitativo della convivenza civile. 

 
LA MISSION DELL’ISTITUTO, QUINDI, È QUELLA DI DIVENTARE UN LUOGO DI CULTURA CHE PROMUOVA IL BENESSERE E, SOPRATTUTTO, 

LA FORMAZIONE DELLO STUDENTE, PERSEGUENDO OBIETTIVI DI UGUAGLIANZA, INTEGRAZIONE E PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE 

ALLA VITA SOCIALE DELLA COMUNITÀ IN CUI SIAMO INSERITI. 

VISION E MISSION DELL’ISTITUTO 
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CARTA DI IDENTITÀ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVESIO 
 

SCHEDA 
 

DATI ANAGRAFICI DELL’ISTITUTO  
Anno Scolastico 2018/2019 

Via Via Roma 12/A Alunni 701 

C.A.P. 33090 Sezioni Scuola dell’Infanzia 7 

Città Travesio (PN) Classi Scuola Primaria 23 

Telefono 0427 90192 Classi Scuola Secondaria di Primo Grado 10 

Fax 0427 908698 Docenti 102 

E-Mail pnic813006@istruzione.it Collaboratori Scolastici 24 

Posta Certificata 
pnic813006@pec.istruzione.it 
 

Personale Segreteria e D.S.G.A 4 + 1  

Sito www.istitutocomprensivotravesio.edu.it   

L’IC Travesio comprende 6 comuni tutti montani ad eccezione di uno. 10 risultano essere i punti di erogazione dislocati su 4 Comuni: 4 Scuole dell'Infanzia, 
5 Primarie ed una Secondaria di Primo Grado, con l'aggiunta di un ulteriore immobile per gli Uffici di Segreteria. Trattandosi di un territorio piuttosto vasto 3 
sono i Comandi dei Carabinieri con cui si interagisce e 2 gli Ambiti per i Servizi Sociali. Nel bacino di utenza discreto è il numero di associazioni culturali, 
sportive e ricreative ed è positiva la partecipazione alle diverse attività proposte. La scuola rimane comunque, più che in altre realtà socioeconomiche, la 
principale agenzia formativa in senso culturale. Va evidenziata l’attenzione che le Amministrazioni Comunali dimostrano verso l'Istituto Comprensivo. 
Periodicamente il Dirigente Scolastico si incontra con i Sindaci. Proficui i rapporti con i Comitati dei genitori presenti e che organizzano manifestazioni ed 
eventi per supportare acquisti di materiale ed attività varie.  
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L’Istituto accoglie e attiva contatti per operare in sinergia con le associazioni presenti sul territorio e ciò permette di proporre percorsi di sensibilizzazione 
alle diverse pratiche sportive, di approfondimento delle competenze informatiche, di divulgare attività di conoscenza del territorio e di promozione alla 
lettura. Le iniziative proposte contribuiscono a far crescere negli alunni il senso di appartenenza e nella comunità la conoscenza e la condivisione delle 
proposte della scuola. 

 
DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO 

Le dieci unità della scuola dell’obbligo che compongono l’Istituto, di dimensioni varie e dislocazione piuttosto dispersiva, sono così distribuite nel territorio: 
 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA  Indirizzo Telefono Mail 

 

CASIACCO 
Piazza 
Vittoria,1 

0427-808468 maternacasiacco@libero.it 

 

LESTANS 
Via delle 
Mimose 0427-91370 maternalestans@libero.it 

 

SEQUALS Via Odorico, 15 0427-938930 matsequals@libero.it 

 

VALERIANO Via Roma, 31 0432-950122 maternavaleriano@libero.it 
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SCUOLE PRIMARIE  Indirizzo Telefono Mail 

 

ANDUINS Via Roma, 10 0427-80508 eleanduins@libero.it 

 

LESTANS Via Friuli, 10 0427-91283 elestans@libero.it 

 

PINZANO Via Roma, 25 0432-950083 elepinzano@libero.it 

 

SEQUALS 
Piazza 
Municipio, 6 

0427-938929 elesequals@libero.it 

 

TRAVESIO Via Rizzo, 39 0427-908012 eletravesio@libero.it 
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

 Indirizzo Telefono Mail 

 

TRAVESIO Via Centro Studi, 1 0427-90052 scmediatravesio@libero.it 

 
 

 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA E RISORSE UMANE 

 

PLESSI Alunni iscritti Sezioni Docenti 
Specialisti 
dell’inclusione  

Docenti di 
religione 

CASIACCO 17 1 2  

1 
LESTANS 43 2 4  

SEQUALS 32 2 4 1 

VALERIANO 40 2 4  

TOTALE 132 7 14 1 1 
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SCUOLE PRIMARIE 
 

 

PLESSI 
Alunni 
iscritti 

N. 

Classi 
Docenti Docenti inglese 

Specialisti 
dell’inclusione Docenti di religione 

ANDUINS 16 1 3 

1 

 

2 

LESTANS 93 5 10 ore 6  

PINZANO 57 4 9  

SEQUALS 67 4 9 + ore 4  3 

TRAVESIO 137 9 15 4 

TOTALE 370 23 46 + ore 4  1 7 + ore 18 2 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRAVESIO 
 

Alunni iscritti Classi Docenti Specialisti dell’inclusione 

199 10 23 3 + ore 13,5 
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PERSONALE NON DOCENTE 

 
 

Direttore S.G.A. Assistenti Amministrativi Collaboratori Scolastici 

1 4 24 

 
 

 

 

 

ASPETTI INTERCULTURALI 
 
L’Istituto è coinvolto in un processo di integrazione di bambini, ragazzi e adulti provenienti da diversi gruppi etnici immigrati nel nostro Paese. 

 

 Totale Istituto Scuola Infanzia Scuola Primaria 
Scuola Secondaria  

di I Grado 

Totale allievi 701 132 370 199 

Totale allievi stranieri 56 12 32 12 
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RISORSE STRUTTURALI: ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE 
 

Gli edifici delle scole dell’Istituto hanno caratteristiche strutturali abbastanza simili; sono circondati da spazi esterni dove si possono svolgere attività sia 
ricreative sia didattiche, e da spazi interni utilizzati in modo razionale, anche se in alcuni casi si necessiterebbe di aule aggiuntive per permettere la 
costituzione di spazi specifici per ulteriori attività laboratoriali. 
Tutte le sedi risultano facilmente raggiungibili attraverso strade comunali e provinciali e sono situate in zone di particolare sicurezza e limitate al traffico. 
In questi ultimi anni, da parte delle Amministrazioni Comunali, sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche se, in alcuni casi, le 
strutture necessitano ancora di cure. 
Tutti i plessi sono dotati di strumenti informatici multimediali, per potenziare sia la rete sia l’ampliamento del numero delle macchine sono stati finanziati i 
progetti “PON PER LA SCUOLA” sia per l’installazione della rete LAN/WLAN, sia per l’implementazione delle aule digitali nei plessi di Sequals, Lestans, 
Travesio ed Anduins. 
 
 

 
STAKEHOLDER…PORTATORI DI INTERESSE 
 

Gli stakeholder sono i soggetti (individui, gruppi, organizzazioni) i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nelle attività dell’organizzazione scolastica con 
cui intrattengono relazioni di scambio. Si possono suddividere in: interni ed esterni ed il loro coinvolgimento risulta essere nevralgico soprattutto al fine di: 

 

 promuovere un dialogo che faciliti il miglioramento; 

 supportare e diversificare le proposte; 

 aiutare a perseguire il concetto di “fare comunità”, arrivando a condividere obiettivi, metodologie, modalità organizzative, ma soprattutto valori. 
 

Nella scuola tutti questi soggetti non devono essere dei destinatari passivi, ma devono pian piano trasformarsi in interlocutori propositivi, in attori 
protagonisti su un palcoscenico che deve aiutare a crescere dei cittadini consapevoli con diritti ed aspettative forti, ma anche doveri e senso di 
appartenenza e responsabilità. 
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INTERNI 
 Famiglie 

 Personale Docente 

 Personale A.T.A. 

 Amministrazione Scolastica Provinciale e Regionale 

 Sindacati 

 

ESTERNI 
 Enti Locali, Provincia, Regione 

 Associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio 

 Parrocchie 

 Istituti Comprensivi e di Istruzione Secondaria di II Grado limitrofi 

 Reti di scuole 

 Aziende per l’assistenza sanitaria (servizi di Neuropsichiatria e progetti di prevenzione) 
 Ambiti Socio-Assistenziali (Servizi Sociali) per la gestione di situazioni di disabilità, disagio, difficoltà, dispersione 

 Cooperative sociali ed assistenziali 

La partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie rappresenta il cardine principale per giungere al successo degli interventi formativi.  

In tutte le scuole dell’Istituto gli incontri si svolgono nel plesso di frequenza degli alunni. 

 
 

 Nelle Scuole dell’Infanzia gli incontri sono: 
 Assemblea di presentazione a giugno con i genitori dei bambini neoiscritti, 
 assemblea di inizio anno con tutti i genitori, 
 colloqui individuali con le famiglie a dicembre-gennaio ed a maggio, 
 su richiesta dei genitori, previo appuntamento, 
 Consigli di Intersezione con i rappresentanti di sezione, 
 presentazione del P.T.O.F. in occasione delle iscrizioni. 
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 Nelle Scuole Primarie gli incontri sono: 
 assemblea di inizio anno con tutti i genitori, 
 colloqui individuali con le famiglie, 
 su richiesta dei genitori, previo appuntamento, 
 Consigli di Interclasse con i rappresentanti dei genitori, 
 presentazione del P.T.O.F. in occasione delle iscrizioni. 

 
 Nella Scuola Secondaria di Primo Grado gli incontri sono: 

 colloqui individuali con orario di ricevimento nelle prime due settimane del mese (sospeso prima della fase di valutazione quadrimestrale), 
 due ricevimenti generali, 
 almeno due assemblee di classe nel corso dell’anno, 
 altri incontri possono avvenire a richiesta e per appuntamento, 
 Consigli di Classe con i rappresentanti dei genitori, 
 presentazione del P.T.O.F. in occasione delle iscrizioni. 

 

 Nelle Scuole Primarie e nella Scuola Secondaria di I Grado i docenti comunicano con i genitori mediante il libretto scolastico. Date ed orari 
vengono sempre comunicati per iscritto. 
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Il principio fondamentale su cui si basa la nostra struttura organizzativa è quello della decisionalità diffusa sia per far fronte all’evidente problema 
pratico comportato dalle dimensioni dell’Istituto sia per valorizzare le risorse umane esistenti al suo interno. 
Il Dirigente Scolastico si avvale anzitutto del Gruppo di Presidenza, che lo affianca nel programmare ed organizzare il funzionamento dell’Istituto e 
si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità. 
È composto da: 

 Dirigente Scolastico 
 2 Collaboratori del Dirigente 
 3 Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 
 
FUNZIONIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
 

 

FUNZIONIGRAMMA   A.S. 2018 - 2019 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Cozzi Carla 
Ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ad ogni effetto di legge 
È organo individuale, rappresenta l’unitarietà dell’istituzione medesima ed assume 
ogni responsabilità gestionale della stessa 

Consiglio d'Istituto 
(eletto il 27 nov. 2017) 

Dirigente Scolastico (membro) 
 
Genitori:  
Sig.ra Bertin Paola 
Sig.ra Bianchini Annarita 
Sig.    Bottacin Sergio 
Sig.    Cozzi Mauro 
Sig.ra Del Basso Debora 
Sig.ra Rizzetto Erica 
Sig.ra  Vuerich Natascia  
Sig.ra Zonta Francesca Nada 

Elabora e adotta gli indirizzi generali 
Determina le forme di autofinanziamento 
Delibera il programma annuale, il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei 
mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico 
dell'Istituto 
Fatte salve le competenze dei Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di 
Interclasse e di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e 
la programmazione delle vita e dell’attività della Scuola 

STRUTTURA E MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
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Docenti: 
Ins. Bellavia Maria - Primaria Travesio 
Ins. Bortolotti Caterina - Secondaria  
Ins. Bortuzzo Valeria - Infanzia Sequals 
Ins. Damantino Maria Teresa - Infanzia Valeriano 
Ins. Della Vedova Alice - Primaria Lestans 
Ins  Fratta Carla - Primaria Pinzano 
Ins. Ret Barbara - Secondaria  
Ins. Siciliano Concetta - Primaria Travesio 
 
Personale non docente: 
Sig.ra Busatto Alessandra - Coll. Scol. 
Sig.ra Paterniti Isabella - Assistente 
Amministrativa 

Collegio dei Docenti Tutti i docenti dell'Istituto 

Delibera in materia di funzionamento didattico 
Elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Propone i criteri per la formazione e la composizione delle classi e la formulazione 
dell’orario delle lezioni 
Valuta l’andamento didattico complessivo dell’azione didattica 
Adotta i libri di testo 
Promuove iniziative di aggiornamento 
elegge il Comitato di Valutazione degli insegnanti 

Collaboratori del 
Dirigente 

Ins. Fratta Carla 
Ins. Damantino Maria Teresa 

Affiancano il Dirigente Scolastico nell'organizzazione dell'Istituto e nei rapporti con gli 
Enti Locali 

Funzioni 
Strumentali: 

Disabilità: 
Ins. Cleva Manuela 
Ins. Nassutti Tamara  
 
Gestione progetti PTOF.: 
Ins. Damantino Maria Teresa  
 
Autovalutazione e valutazione: 
Ins. Fratta Carla  
Ins. Siciliano Concetta 
Ins. Sovrano Cecilia 

Supportano il lavoro dei Docenti. 
Si occupano di quei particolari settori dell'organizzazione scolastica per i quali si rende 
necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione 
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Referenti Inclusione 
Sc. Secondaria 

Ins. Demarchi Graziano  
Ins. Farruggio Fabio  

Supportano le FS per l'integrazione degli allievi con disturbi specifici 

Coordinatori di 
Plesso 

SCUOLA INFANZIA 

Casiacco Ins. Dorigo Katia 

Tengono i contatti con la Segreteria e la Presidenza 
Raccolgono la documentazione (circolari, programmazioni, progetti) 
Partecipano alle riunioni allargate dello Staff di Presidenza 
Presiedono le riunioni nel plesso in assenza del Dirigente Scolastico 

Lestans 
Ins. Giacomello 
Mariaangela  
Ins. Nonis Patrizia 

Sequals Ins. Liva Patrizia 

Valeriano Ins. Donolo Daniela 

SCUOLA PRIMARIA 

Anduins Ins. Pitt Liviana 

Tengono i contatti con la Segreteria e la Presidenza 
Raccolgono la documentazione (circolari, programmazioni, progetti) 
Fanno da referente per la sicurezza presso gli uffici comunali 
Organizzano la copertura delle supplenze in attesa dell'arrivo del supplente 
Organizzano e modificano l'orario in base alle necessità del plesso 
Partecipano ad eventuali riunioni allargate dello Staff di Presidenza  
Presiedono le riunioni nel plesso in assenza del Dirigente Scolastico 

Lestans 
Ins. Della Vedova Alice 
Flavia  
Ins. Falone Anna Maria 

Pinzano al 
Tagliamento 

Ins. D’Innocenti Angioletta 

Sequals 
Ins. Gaspardo Angela 
Ins. Zancan Lorena 
Ins. Muran Manuela 

Travesio Ins. Nassutti Tamara 



18  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Ins. Ret Barbara Stesse funzioni dei precedenti 

Tutor accogliente 
Scuola Secondaria 

Ins. Pellegrini Irene Segue i nuovi docenti assegnati alla Scuola Secondaria 

Referente orario  
Scuola Secondaria 

Ins. Capozzi Eugenia Predispone l’orario 

Coordinatori di 
Classe 
(Secondaria di Primo 
Grado) 

Classe 1a A Ins. Merkuza Valentina 

Tengono i contatti con le Famiglie 
Tengono l'Assemblea di Classe 
Seguono lo svolgimento delle varie iniziative programmate dal Consiglio di Classe e 
ne curano la documentazione 
Preparano il lavoro del Consiglio stesso  
Collaborano con il referente della Scuola Secondaria di I Grado 
In assenza del Dirigente Scolastico presiedono il Consiglio di Classe 

Classe 1a B Ins. Sacchi Giulia 

Classe 1a C Ins. Ruggeri Filippa 

Classe 2a A Ins. Filippetto Chiara 

Classe 2a B Ins. Rossi Veronica 

Classe 2a C Ins. Mazzoli Vania 

Classe 2a D Ins. Bortolotti Caterina 

Classe 3a A Ins. Moruzzi Serena 

Classe 3a B Ins. Capozzi Eugenia 

Classe 3a C Ins. Pivetta Maela 

Comitato di 
Valutazione 

Ins. Del Piero Barbara (Sc. Infanzia) 
Ins. Muzzo Anny (Sc. Primaria)  
Ins. Demarchi Graziano (Sc. Secondaria) 

Valutazione del servizio per anno di prova, ed eventualmente riabilitazione su richiesta 
dell'interessato e determinazione dei criteri per la premialità 
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Verbalista Collegio 
Docenti 

Ins. Della Vedova Alice Predispone i relativi verbali 

Verbalista Consiglio 
d'Istituto 

Ins. Siciliano Concetta Predispone i relativi verbali 

Verbalisti Consigli 
d'Intersezione 

Casiacco  Ins. Del Piero Barbara 

Predispongono i relativi verbali 
Lestans Ins. Rossi Tamara 

Sequals Ins. D’Agnolo Paola 

Valeriano Ins. Colonnello Monica 

Verbalisti Consigli 
d'Interclasse 

Anduins 
Ins. Muzzo Anny 
Ins. Zannier Sergio 

Predispongono i relativi verbali 

Lestans Ins. Salvador Katy 

Pinzano al 
Tagliamento 

Ins. Cecon Patrizia 

Sequals Ins. Gaspardo Angela 

Travesio Ins. Scodellaro Elena 

Verbalisti Consigli di 
Classe 

Classe 1a A Ins. Costantin Isabel 

Predispongono i relativi verbali 

Classe 1a B Ins. Pellegrini Irene 

Classe 1a C Ins. Castelluccio Lidia 

Classe 2a A Ins. Ret Barbara 

Classe 2a B Ins. Farruggio Fabio 

Classe 2a C Ins. De Spirito Luca 

Classe 2a D Ins. Colletta Margherita 
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Classe 3a A Ins. Bozzer Ivana 

Classe 3a B Ins. Rota Giovanna 

Classe 3a C Ins. Bello Maria Comasia 

Referente per 
l'Educazione alla 
salute 

Ins. Pellegrini Irene 
Partecipa alle riunioni convocate dagli Enti preposti ed eventualmente organizza 
attività afferenti le tematiche della salute 

Referente per 
l'Educazione 
ambientale 

Ins. Filippetto Chiara 
Partecipa alle riunioni convocate dagli Enti preposti ed eventualmente organizza 
attività afferenti le tematiche ambientali 

Referenti per 
l'INVALSI 

Ins. Bertoncello Mariangela  
Ins. Capozzi Eugenia 

Organizzano, coordinano e gestiscono le prove INVALSI, inclusi l'inserimento dei dati 
e la raccolta dei risultati sia per la Scuola Primaria sia per la Secondaria di I Grado 

Referente 
Cyberbullismo    

Ins. Perin Federica 
Ins. Tosoni Silvana (Sc. Primaria) 
Ins. Costantin Isabel (Sc Secondaria 

Coordinamento di iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo 

Animatore Digitale Ins.  Azioni di supporto all’innovazione digitale nell’Istituto 

Team 
dell’Innovazione 

Ins. Giacomello Mariaangela 
Ins. Lizier Francesca 

Funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nell’Istituzione 
Scolastica e l'attività dell'Animatore Digitale 

Gruppo dei 10 

Ins. Capozzi Eugenia 
Ins. Della Vedova Alice 
Ins. Donadio Assunta 
Ins. Nassutti Tamara 
Ins. Salvador Katy 

Supporto al Team dell’Innovazione 

P.S. Informatico Ins. Demarchi Graziano Supporto al Team dell’Innovazione 
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Gestione Sito 
Ins. D'Innocenti Angioletta 
Ins. Perin Federica 

Provvedono all'aggiornamento del Sito ufficiale dell'Istituto 

Commissione PTOF DS, FS, Collaboratori del Dirigente Partecipa alle riunioni per la revisione e/o aggiornamento del PTOF 

Commissione G.L.I. 
Tutti i docenti di sostegno e gli insegnanti dei 
Consigli di Classe in cui sono presenti alunni 
disabili o con disturbi specifici dell'apprendimento 

Partecipa agli incontri per facilitare l'inclusione degli alunni disabili 

Commissione 
Curricoli 

Dirigente Scolastico  
Scuola dell’Infanzia: 
Casiacco: Ins. Del Piero Barbara, Ins. Dorigo 
Katia 
Lestans: Ins. Giacomello Mariaangela 
Sequals: Ins. Cancian Carla 
Valeriano: Ins. Colonnello Monica 
 
Scuola Primaria:  
Anduins: Ins. Zannier Sergio 
Lestans: Ins. Lizier Francesca 
Pinzano: Ins. Cescutti Lucia, Ins. Fratta Carla 
Sequals: Ins. Tosoni Silvana 
Travesio: Ins. Bellavia Maria, Ins. Siciliano 
Concetta 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado: 
Ins. Filippetto Chiara, Ins. Pellegrini Irene, Ins. 
Pivetta Maela 

Partecipa sia a lavori di gruppo, sia ad incontri mirati tenuti da esperti del settore, 
riguardanti la rielaborazione del curricolo verticale, della programmazione annuale e 
della valutazione 

Commissione Mensa 

Scuola dell’Infanzia: 
Casiacco: Ins. Dorigo Katia 
Lestans: Ins. Rossi Tamara 
Sequals: Ins. Bortuzzo Valeria 
Valeriano: Ins. Damantino Maria Teresa 
 
Scuola Primaria:  
Anduins: Ins. Pitt Liviana 
Lestans: Ins. Bertoncello Mariangela 

Partecipa alle riunioni relative alla refezione scolastica 
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Pinzano: Ins. Fratta Carla 
Sequals: Ins. Gioia Giada 
Travesio: Ins. Di Luzio Daniela 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado: 
Ins. Capozzi Eugenia 

Commissione 
Continuità 

Tutti gli Insegnanti delle “classi ponte” 
Partecipa alle riunioni per facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola 
all’altro 

Commissione PON 
Ins. Della Vedova Alice Flavia 
Ins. Pellegrini Irene  
Ins. Perin Federica 

Predispone documenti e organizza attività relative al Programma Operativo 
Nazionale (PON) 

Commissione 
Accoglienza 

Scuola dell’Infanzia 
Ins. Bortuzzo Valeria 
 
Scuola Primaria 
Ins. Merli Valeria  
 
Scuola Secondaria di Primo Grado:  
Ins. Merkuza Valentina 

Supporta l’inserimento degli allievi stranieri neoiscritti 

Commissione Stress 
Lavoro Correlato 

Dirigente Scolastico 
 
DSGA: Francovich Veronica 
 
RSPP: Luri Ernesto  
 
RLS: Del Fabbro Loreta 
 
Medico Competente: De Angelis Pio 
 
Assistente Amministrativo: 
Belloni Mariagrazia 
 
Docenti: 
Ins. Bortuzzo Valeria (Scuola dell’Infanzia) 
Ins. Salvador Katy (Scuola Primaria) 

Valuta i rischi legati allo stress nell'ambiente di lavoro 
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Ins. Bozzer Ivana (Scuola Secondaria di I grado) 
 
Collaboratori Scolastici:  
Montagner Alessandra 
Paterniti Isabella 
Cozzi Donatella 

R.S.U. 
Ins. Bello Maria Comasia 
Ins. Bonutto Elena 
Ins. Demarchi Graziano 

Titolare delle relazioni sindacali, esercita i poteri di contrattazione all’interno di ogni 
scuola sulle materie espressamente previste dal CCNL. Sottoscrive con il Dirigente 
Scolastico il “contratto integrativo d’Istituto”, ricercando le soluzioni più confacenti alla 
migliore organizzazione del lavoro del personale in relazione al Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. 
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UFFICI DI SEGRETERIA 
 

Gli uffici dell’Istituto Comprensivo di Travesio si trovano in via Roma n. 12/A a Travesio (a metà strada tra la Scuola Primaria ed il Municipio).  
Le attività Amministrative sono così organizzate: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orario apertura al pubblico degli uffici di segreteria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sabato gli uffici rimangono chiusi, ad eccezione di particolari periodi (ad esempio periodo d'iscrizioni o per le prese di servizio). 
Orario estivo (a decorrere dal 25.06.2019): dal lunedì al venerdì - dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

 
Orario al pubblico del Capo d'Istituto 
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Carla Cozzi, riceve previo appuntamento. 

DIRIGENTE SCOLASTICO  Dott.ssa Cozzi Carla 

DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI 

Sig.ra Francovich Veronica 

UFFICIO PER IL PUBBLICO Sig.ra Raffin Anna 

UFFICIO AMMINISTRATIVO Sig.ra Paterniti Isabella 

UFFICIO ALUNNI Sig.ra Agosti Consuelo 

UFFICIO DEL PERSONALE Sig.ra Belloni Maria Grazia 

ATA - TELEFONO Sig.ra Montagner Alessandra 

LUNEDÌ 11.00 – 13.00 

MARTEDÌ 11.00 – 15.00 

MERCOLEDÌ 11.00 – 13.00 

GIOVEDÌ 11.00 – 15.00 

VENERDÌ 11.00 – 13.00 
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Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici 
 

Il personale amministrativo in organico provvede al regolare funzionamento degli uffici di segreteria. 

Il personale collaboratore scolastico svolge le mansioni proprie del profilo, nonché attività di supporto per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 

 
Premesso che dell’Istituto Comprensivo di Travesio fanno parte 10 scuole ed un ufficio di segreteria e che il personale collaboratore scolastico assegnato 
all’Istituto è di 24 unità (3 delle quali a tempo parziale), al fine dell’ottimizzazione delle risorse si è reso necessario attuare una particolare articolazione 
dell’orario di servizio ed assegnare alcune unità di personale a più sedi. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

ACCOGLIENZA 
(socializzazione  
ed orientamento) 

- Attività volte alla conoscenza di sé e del gruppo classe (Scuole dell’Infanzia) 
- Attività volte alla conoscenza di sé in rapporto agli altri e al territorio (Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie) 
- Attività volte alla consapevolezza delle proprie potenzialità (Scuole Primarie) 
- Attività volte alla conoscenza di sé in rapporto ai cambiamenti, al lavoro; conoscenza delle diverse professioni e dei diversi 

sbocchi professionali; capacità di operare scelte adeguate (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

FLESSIBILITÀ 

- Organizzativa 
- Oraria 
- Classi aperte in verticale e in orizzontale 
- Lavoro a piccoli gruppi 

RESPONSABILITÀ 

- Piano evacuazione 
- Rispetto delle regole comunitarie e della convivenza 
- Rispetto dell’Altro 
- Rispetto delle cose proprie ed altrui 

INCLUSIONE 

- Attività volte alla conoscenza della cultura del bambino/ragazzo immigrato 
- Progettazione educativa individualizzata anche per la prevenzione del disagio 
- Insegnamento delle materie curricolari in un contesto interculturale 

- Attività volte all’accettazione e all’integrazione dei bambini/ragazzi con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e 
bisogni educativi speciali 

DIMENSIONE 
CORPOREA 

- Psicomotricità per le Scuole dell’Infanzia 
- Attività del GSS per la Scuola Secondaria 
- Adesione a proposte di associazioni sportive: nuoto, mini-basket, rugby, bocce, scacchi, … 

- Movimento 3S 

DIMENSIONE 
EUROPEA 

- Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche (Scuole dell’Infanzia e Primarie) 
- Attività progettuali in lingua friulana alla scuola Secondaria di I Grado 
- Insegnamento delle lingue francese e inglese alla Scuola Secondaria di I Grado ed inglese nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie 

LINGUAGGI 
DIVERSI 

- Attività volte allo sviluppo della dimensione creativa 
- Utilizzo di linguaggi diversi come la musica e la drammatizzazione come mezzo di aggregazione degli alunni tra di loro, con le 

famiglie e la comunità locale 
- Attività volte all’uso del linguaggio informatico 

PAROLE CHIAVE CHE CARATTERIZZANO L’ISTITUTO 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, effettuata nell’anno scolastico 2014-15. 

In particolare, oltre all’analisi del contesto in cui opera l’Istituzione Scolastica, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto, l’attenzione si focalizza 
sugli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità e Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 
Per ciò che concerne le PRIORITÀ, il processo di autovalutazione ha evidenziato che l'Istituto ha delle potenzialità che vanno però implementate e 
soprattutto convogliate affinché l'obiettivo di miglioramento sia di Istituto e non dei singoli plessi, evitando così frammentazioni progettuali e soprattutto 
discrepanze nell'offerta formativa per i singoli allievi. Il miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate potrà non essere facilmente raggiungibile in 
quanto le classi e le loro composizioni cambiano di anno in anno, ma sarà importante trovare le corrette strategie al fine di far affrontare le prove con gli 
strumenti e, soprattutto, le competenze adatte. Una comparazione più attendibile sarà poi quella che riguarda l'evoluzione o l'involuzione delle stesse classi 
nel corso degli anni (classi seconde che diventano quinte e poi al termine del Primo Ciclo). Fondamentale diventa quindi ragionare sugli approcci didattico-
pedagogici e sulle metodologie che necessariamente debbono prevedere dei mutamenti per giungere ad una didattica basata sulle competenze che deve 
avere lo studente al centro del processo di apprendimento. 
Da inserire un monitoraggio per verificare i risultati a distanza (tassi di promozione e discipline in cui si evidenziano maggiori difficoltà). 

Per ciò che concerne poi le competenze chiave e di cittadinanza va migliorata la collaborazione con le famiglie e le associazioni, per aiutare gli allievi ad 
inserirsi in una comunità che deve necessariamente avere delle regole ed in cui ci si deve relazionare in modo corretto. 

 
I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Rientrare nella media dei valori di riferimento per la macroarea relativamente agli esiti finali. 

2) Migliorare la correlazione tra punteggi ottenuti nelle prove standardizzate e valutazione della scuola. 

3) Elaborare progetti per migliore le difficoltà relazionali. 

4) Attivare percorsi interdisciplinari utili per giungere allo sviluppo delle competenze ed al loro consapevole utilizzo nelle situazioni di problematicità. 

5) Individuare modalità e strumenti efficaci per reperire informazioni sui risultati a distanza. 
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Per gli OBIETTIVI DI PROCESSO il rapporto di autovalutazione ha fornito dati importanti e va considerato come un’opportunità di 
cambiamento/miglioramento condivisa. Per giungere al passaggio da una visione incentrata su cosa si deve insegnare ad una prospettiva focalizzata su chi 
apprende e, soprattutto sui suoi processi di acquisizione, è necessario, quindi, dotarsi di un curricolo verticale che, incentrato su una didattica per 
competenze, definisca obiettivi a breve, medio e lungo termine. Non si può, poi, non analizzare il contesto che supporta l’apprendimento e modificare il 
ruolo del docente che ora avrà a disposizione ambienti di apprendimento diversificati, da sfruttare con una progettazione più flessibile e plurima di percorsi 
e proposte operative. Le indicazioni emerse devono portare ad una riflessione/discussione strategica sulle strutture portanti del sistema, sulle metodologie, 
sull’organizzazione, sulle modalità di comunicazione, sulla valutazione interna delle didattica, evitando di concentrarsi su singole attività. Le azioni di 
miglioramento diventano quindi immediatamente obbligatorie e devono tassativamente coinvolgere tutti, in uno spirito di condivisione e di appartenenza. 

 
Agli obiettivi di processo elencati sopra sono stati affiancati i seguenti: 

1) Organizzare corsi di formazione rivolti a docenti e genitori sui temi delle difficoltà di apprendimento, dei disturbi specifici e degli strumenti 
compensativi e dispensativi. 

2) Costruire strumenti e individuare modalità efficaci per raccogliere informazioni sui risultati a distanza (secondo anno Scuola Secondaria di Secondo 
Grado). 

3) Continuare a proporre ai docenti iniziative di formazione all’interno e all’esterno dell’Istituto. 

4) Organizzare gruppi di lavoro su temi specifici (curricolo, progettazione, didattica, valutazione in modo prioritario). 
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CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ/TRAGUARDI (dalla sezione 1 del Piano di Miglioramento) 
 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1. Rivedere il curricolo verticale con momenti 
di condivisione comuni 
soprattutto dal punto di vista delle buone 
pratiche didattiche 

Valutare in modo oggettivo e 
condiviso le competenze per 
una certificazione corretta 
delle stesse 

 

2. Scegliere e utilizzare strumenti comuni 
di valutazione delle competenze 

Ambiente di 
apprendimento 

1. Organizzare gli spazi di 
apprendimento in modo innovativo e 
rispettoso delle esigenze di tutti gli alunni 

Gestire con successo classi 
eterogenee e composte da 
alunni 
con diverse esigenze speciali 

Migliorare i livelli nelle competenze 
chiave di cittadinanza 

2. Potenziare la presenza degli strumenti 
tecnologici in tutte le sedi 

Gestire con successo classi 
eterogenee e composte da 
alunni con diverse esigenze 
speciali 

Migliorare i livelli nelle competenze 
chiave di cittadinanza 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Realizzare percorsi specifici per la 
gestione delle classi che prevedano 
tecniche di gestione dei conflitti 

Gestire con successo classi 
eterogenee e composte da 
alunni con diverse esigenze 
speciali 

Sviluppare percorsi che prevedano l'uso 
condiviso e diffuso di didattica per 
competenze capace di superare il 
modello di insegnamento/apprendimento 

2. Potenziare la serenità del contesto 
scolastico al fine di rendere 
maggiormente efficace l'apprendimento 
per tutti gli alunni 

Gestire con successo classi 
eterogenee e composte da 
alunni con diverse esigenze 
speciali 

Migliorare i livelli nelle 
competenze chiave di cittadinanza 

Continuità e 
orientamento 

1. Rafforzare i momenti di continuità tra 
ordini di scuole attraverso la condivisione di 
metodologie e attività 

Gestire con successo classi 
eterogenee e composte da 
alunni con diverse esigenze 
speciali 

Migliorare i livelli nelle 
competenze chiave di cittadinanza 

2. Verificare gli esiti scolastici nell'ambito 
dell'ordine di scuola successivo 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1. Offrire percorsi di aggiornamento 
mirati e momenti di condivisione 
monitorati da esperti 

 
Gestire con successo classi eterogenee 
e composte da alunni con diverse 
esigenze speciali 
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CURRICOLO 

Il Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo di Travesio definisce, sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012, le competenze da raggiungere 
all’interno di ogni Area disciplinare tenendo presenti i Traguardi, cioè i criteri di valutazione delle competenze, fissati dalle Indicazioni Nazionali. 

Il Curricolo: 
o costituisce il percorso formativo organico e completo che lo studente compie dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado; 
o rappresenta l’esito della riflessione condotta per coniugare le nuove istanze culturali con i bisogni del territorio; 
o mira a costruire una continuità educativa, metodologica e di apprendimento dei tre ordini che costituiscono l’istituto 

 
Il percorso curricolare scolastico promuove: 

 
l’apprendimento di contenuti, linguaggi e metodi propri delle discipline, attraverso lo sviluppo di competenze complesse, per imparare ad 
imparare in contesti che evolvono rapidamente e richiedono flessibilità e abilità di adattamento. 

 
Dal Curricolo alla Progettazione 

I docenti, mediante la programmazione degli obiettivi di apprendimento (che scandiscono il percorso educativo delle competenze) e la valutazione, 
predispongono esperienze di apprendimento e scelte didattiche significative, elaborano strategie efficaci per i propri alunni, operano con la consapevolezza 
dell’integrazione tra 

 
 apprendimento formale: in un contesto organizzato e strutturato, esplicitamente pensato e progettato come apprendimento che conduce ad una 

qualche forma di certificazione; 
 apprendimento non formale: connesso ad attività pianificate ma non esplicitamente progettate come apprendimento; 

 apprendimento informale: le molteplici forme dell'apprendimento mediante l'esperienza risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, 
alla famiglia, al tempo libero. 

Il curricolo di Istituto può essere visionato sul sito: 
www.istitutocomprensivotravesio.gov.it 

           https://istitutocomprensivotravesio.edu.it 

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
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INCLUSIONE 

 

E’ IL PROCESSO ATTRAVERSO IL QUALE LA 
SCUOLA, CON L’APPORTO DI TUTTI I SUOI 
PROTAGONISTI, DIVENTA UN AMBIENTE IN 

GRADO DI RISPONDERE ALLE NECESSITA’ DI 
TUTTI GLI ALLIEVI DIVERSIFICANDO LE 

MODALITÀ DI INTERVENTO. 

 

DIFFERENZIAZIONE 

 

DI METODI, PERCORSI E VALUTAZIONI HA 
COME FINE ULTIMO IL RAGGIUNGIMENTO 
DEI SAPERI CURRICOLARI, ATTRAVERSO 

PERCORSI ADEGUATI ALLE REALI 
CARATTERISTICHE DEI SINGOLI ALUNNI AL 

FINE DI PERSEGUIRE UNA VERA 
INCLUSIONE. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

 
 

L’istituto, in tutte le sue componenti, persegue l’obiettivo prioritario e fondamentale di divenire, di fatto, scuola dell’inclusione, in tutte le sue accezioni.  
È questo un processo in continua evoluzione, che abbisogna di attenzioni costanti, qualità nei rapporti, ascolto, fiducia, oltre che di mezzi e strumenti 
sempre aggiornati. 
L’inclusione interessa un raggio sempre più ampio di studenti e non solo di quelli in possesso della certificazione di disabilità; riguarda tutti gli studenti che 
rischiano di essere esclusi dalle opportunità scolastiche, a seguito del fallimento del “sistema scuola”. In quest'ottica l’applicazione del modello di 
educazione inclusiva richiede che la scuola sviluppi una pedagogia centrata sul singolo bambino/studente (personalizzazione), rispondendo in modo 
flessibile alle esigenze di ciascuno. 

 
Per perseguire questo obiettivo ambizioso, ma irrinunciabile, l’Istituto sostiene l’idea che l’avvenire della scuola non può essere disgiunto da quello della 
società in cui opera, la quale sta diventando sempre più multiculturale e plurietnica, per questo è importante educare gli alunni all’accettazione della 
diversità in modo da creare un clima idoneo per una civile convivenza. 

 
Il nostro Istituto, nello specifico, si prefigge di: 
 

 far vivere al bambino/ragazzo un’esperienza di condivisione concreta che lo aiuti a superare le paure e le diffidenze; 

 realizzare processi di apprendimento che portino ad instaurare atteggiamenti di disponibilità, di apertura, di comprensione, di aiuto, di solidarietà e di 
tolleranza; 
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 offrire un percorso interculturale - educativo che riconosca, valorizzi le differenze ed il dialogo tra le diverse identità culturali presenti sul territorio sia 
con gli alunni delle nostre scuole sia con i componenti delle loro famiglie; 

 creare, in rete tra scuole, un’equipe di lavoro (mediatori, insegnanti, operatori sociali ecc..) che si occupi di integrazione/orientamento e che sia 
punto di riferimento per il territorio; 

 promuovere collaborazioni itineranti; 

 proseguire i contatti con gli Enti formativi operanti sul territorio. 
 

 
 
Per delineare pratiche corrette e condivise l’Istituto si avvale: 

 

RISORSE UMANE 
 FUNZIONE STRUMENTALE ALUNNI DISABILI, DSA, ADHD, BES 
 FUNZIONE STRUMENTALE VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

GRUPPO DI LAVORO 
PER L’INCLUSIONE 

(G.L.I.) 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) dell’Istituto Comprensivo di Travesio è costituito in conformità alla 
C.M. n. 8 del 06 marzo 2013, come estensione del preesistente Gruppo di Lavoro per l’Handicap, previsto dalla L. n. 
104/1992, art. 15, c. 2 e già denominato “GLH”. 

DOCUMENTI 

 MODULISTICA DISABILITÀ 
 MODULISTICA DSA 
 MODULISTICA BES 
 MODULISTICA STRANIERI 

RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO 

Adesione al progetto in rete con alcune scuole del territorio per continuare il lavoro del gruppo allo scopo di 
scambiare esperienze e buone prassi nel campo didattico e dell’accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie 
e per riprendere il corso laboratoriale per la produzione di materiali didattici. 
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CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 
 

La continuità educativa, affermata nelle Indicazioni per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, investe l’intero sistema formativo di 
base e sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni 
scuola. 
Nel nostro Istituto Comprensivo, il percorso di continuità tra ordini di scuola diversi, cerca di concordare obiettivi e strategie comuni sia sul piano progettuale 
sia sul piano pedagogico, favorendo la conoscenza e l’interazione tra alunni di età diverse. 
La continuità è fattore di unificazione del processo educativo e come tale contribuisce ad integrare le esperienze, fatte dall’alunno in contesti diversi 
(famiglia – scuola – territorio), nella costruzione continua dell’identità e nella conquista dell’autonomia, in un sistema di educazione permanente. 

 
L’Istituto persegue: 

 
 

continuità orizzontale con le 
famiglie 

intesa come approfondimento della conoscenza del contesto socio-culturale, condivisione di valori e di 
approcci educativi, collaborazione aperta e centrata sul bambino e sui suoi bisogni di crescita cognitiva, 
fisica ed affettiva. 

continuità orizzontale con il 
territorio 

intesa come uso e valorizzazione delle risorse culturali, economiche, associative presenti e disponibili nel 
territorio, come collaborazione interistituzionale con l’Ente locale. 

continuità verticale tra le 
scuole 

intesa come progettazione di percorsi e formazione in comune per garantire ad ogni studente armonica 
integrazione funzionale delle sue esperienze e degli apprendimenti compiuti . 

 
 
 

DIDATTICA ORIENTATIVA E ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
 

 
La didattica orientativa è una “buona pratica” che coinvolge tutti e tre gli ordini di scuola dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria e potenzia le 
risorse del singolo in situazione di apprendimento valorizzando l’aspetto formativo/educativo delle singole discipline negli interventi quotidiani e pone 
l’attenzione sui seguenti aspetti: 

 
 scelta dei contenuti in cui i ragazzi possono progressivamente scoprire interessi e attitudini; 
 rafforzamento dell’autoconsapevolezza e della capacità di riflessione sul proprio percorso; 
 pluralità di metodologie didattiche progettando situazioni di apprendimento dove le singole discipline sono funzionali alla soluzione dei problemi; in 
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particolare per la Scuola Secondaria di Primo Grado progettazione di attività capaci di mettere lo studente nelle condizioni di conquistare la propria 
identità di fronte agli altri e di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro. 

 
 

AZIONI: 
 
 organizzazione di visite guidate al fine di un incontro diretto con scuole di ordine superiore, per stimolare le attitudini personali; 
 orientamento delle famiglie per renderle maggiormente consapevoli e partecipi al processo di attivazione delle risorse dei figli e, al contempo, capaci di 

ridimensionare e calibrare le loro aspettative e aspirazioni sulle effettive capacità individuali; 
 orientamento contestualizzato nell’educazione alla cittadinanza: possibili interventi di esperti esterni inseriti nella programmazione didattica come azione 

sistematica; 
 incontri dedicati e attività, coordinati dal docente-referente, per informare gli studenti del terzo anno sulle opportunità che le scuole del territorio offrono, 

con l’obiettivo di favorire una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado; 
 attivazione di due momenti correlati fra loro: uno di carattere formativo da realizzare nel gruppo-classe, l’altro di tipo informativo generale. 
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La programmazione curricolare è supportata ed integrata attraverso progetti, percorsi, attività costruiti in collaborazione con enti ed istituzioni presenti sul 
territorio che arricchiscono la pratica didattica quotidiana, rendendo l’esperienza dell’apprendimento più significativa e stimolante, ampliando gli orizzonti 
culturali, le abilità espressive e comunicative degli alunni, promuovendo la consapevolezza e l’affermazione dell’identità individuale nella sua globalità in 
quanto “persona”. 

 
Nelle scuole dell’Istituto si dedica particolare attenzione a: 
 

 aspetti affettivi dell’apprendimento: STAR BENE A SCUOLA; 

 metodo di apprendimento: IMPARARE DALL’ESPERIENZA; 

 condivisione dei contenuti, abilità e valori: IMPARARE DAL GRUPPO, IN GRUPPO, CON IL GRUPPO; 

 comunicazione in tutti i suoi aspetti: ASCOLTO, ACCOGLIENZA ED ESPRESSIONE CREATIVA; 

 collaborazione con i genitori: IMPARARE DALL’ESPERIENZA DEGLI ALTRI. 

Tipologia delle offerte 

Le varie attività sono raggruppate in Aree tematiche, suddivise per obiettivi, che contengono tutti i progetti delle diverse scuole: 
 

“COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA – CITTADINI DEL MONDO” 
 

 sviluppare armonicamente il processo di maturazione degli alunni; 

 partecipare alla vita sociale della Comunità; 

 sviluppare abilità e tecniche relative all’ambito linguistico, logico-matematico e disciplinare; 

 maturare una cultura storica ed un senso di appartenenza al territorio; 

 introdurre insegnamenti integrativi e/o sperimentare metodi didattico/operativi innovativi; 

 scoprire il piacere della lettura; 

 avviare alla gestione del computer: conoscere ed utilizzare semplici programmi e procedure; 

 utilizzare la tecnologia informatica per la comunicazione e l’espressione; 

PROGETTUALITÀ DI ISTITUTO 
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 avviare all’utilizzo di linguaggi alternativi (musica, teatro, immagine, danza, fotografia); 

 rispondere ad esigenze peculiari della situazione locale, attivando la collaborazione con enti operanti sul territorio; in particolare, considerando 
l’estrema complessità organizzativa dei vari servizi di trasporto, potranno essere avviati, all’interno dei singoli plessi, progetti di accoglienza pre 
e/o post scuola che coinvolgano docenti e/o personale ATA, con anche apposite convenzioni o accordi con gli Enti Locali; 

 sviluppare l’autonomia personale intesa come capacità di rapportarsi in modo positivo con l’ambiente circostante e come capacità di spostarsi 
lungo il percorso casa-scuola; 

 acquisire abitudini e comportamenti corretti per la salvaguardia dell’ambiente; 

 avviare ad una visione della natura e dell’ambiente basata sul metodo scientifico; 

 consolidare e potenziare abilità motorie di base, con sviluppo della coordinazione motoria generale; 

 socializzare con adulti ed allievi di altri istituti; 

 sensibilizzare temi della cittadinanza attiva e della cooperazione. 
 

“TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI” 

 accoglienza degli alunni neoiscritti; 

 integrazione degli alunni stranieri ed interculturalità; 

 corsi di italiano L2 per l’apprendimento della lingua della comunicazione e dello studio; 

 mediazione culturale e linguistica rivolta ad alunni stranieri dell’Istituto; 

 recupero di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, disabilità e con bisogni educativi speciali; prevenzione del disagio scolastico; 
orientamento scolastico e professionale, in rete tra istituti all’interno del progetto LIBRA, con scuola capofila ISIS “Il Tagliamento” di 
Spilimbergo; 

 
“ESPRIMERSI NEL MONDO” 

 utilizzo di una lingua comunitaria come lingua veicolare per lo svolgimento di alcune discipline e/o attività; 

 apertura verso l’altro e consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità più vasta; 

 utilizzo del friulano come lingua veicolare per lo svolgimento di alcune discipline e/o attività. 
 

“AGGIORNAMENTO” 

 offerta di percorsi di aggiornamento a docenti ed a personale ATA per approfondire tematiche relative alla didattica, alla formazione 
professionale, all’educazione dei ragazzi, alla sicurezza, all’utilizzo delle nuove tecnologie; 

 partecipazione ad eventuali progetti di rete. 
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“SCUOLA IN RETE”- Fondi Strutturali Europei–PON “Per la scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 
 
Il progetto ha previsto la realizzazione di una rete Lan/Wlan in plessi di un Istituto Comprensivo di montagna non collegati da ADSL al fine di 
poter migliorare sia la propria offerta formativa sia di permettere ad allievi residenti in plessi disagiati di potersi mettere in contatto con coetanei 
residenti in ambienti simili ma distanti fra loro e condividere on line materiali ed esperienze. Il miglioramento delle competenze digitali, la 
diffusione della 'netscuola', così vicina alle nuove generazioni di discenti, la condivisione di materiali e/o buone pratiche da parte dei docenti 
sarebbero rimasti teorici senza gli strumenti adeguati. Avere a disposizione la connessione in tutti gli ambienti dei vari plessi utilizzati per attività 
didattiche permetterà poi di poter diversificare con maggiore facilità le proposte formative per tutti quegli studenti che necessitano di strumenti 
compensativi, tempistiche diversificate ed attenzioni speciali. 

 
Molti di questi progetti sono finalizzati anche alla realizzazione di elementi di continuità. 
I raggruppamenti hanno valore indicativo, poiché tipologia e finalità di un’iniziativa si intrecciano con quelle di un’altra, anche nella trasversale prospettiva di 
sviluppare le competenze. 
Per la realizzazione dei vari progetti le scuole dell’Istituto, vista la vastità del territorio e la distanza tra i plessi, si sono attivate creando tra loro una rete che, 
attraverso scambi di esperienze, consente collaborazioni ed incontri sia tra insegnanti sia tra alunni.  

 
Per quanto concerne l’INNOVAZIONE, due risultano essere i settori portanti: 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – PON PER LA SCUOLA 
 

 
 

Due sono stati i progetti finanziati in questo triennio con le risorse comunitarie: 
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“DIGITAL CLASSROOMS FOR DIGITAL NATIVES” - Fondi Strutturali Europei–PON “Per la scuola–Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 
L’innovazione nel campo delle tecnologie didattiche e delle metodologie di erogazione on-line e in forma blended della didattica rappresenta uno 
dei punti cardine della scuola. Il progetto, che prevede l'introduzione di monitor interattivi multi touch e di document camera, di Lim specifiche, 
vuole consentire esperienze di apprendimento dinamico per la trasformazione degli usuali ambienti di apprendimento in luoghi in cui gli 
strumenti sono di facile utilizzo. Le tecnologie permettono, infatti, di creare percorsi accattivanti, soprattutto diverisificati, e offrire agli studenti un 
metodo di insegnamento vivace in cui l´obiettivo dell´apprendimento viene perseguito con il coinvolgimento di tutti i sensi. La facilità di 
approccio, l’utilizzo di più canali comunicativi, da quello visivo a quello verbale, trovano negli strumenti innovativi notevoli benefici sia per gli 
insegnanti sia per gli studenti promuovendo la motivazione, il coinvolgimento attivo e aiutando a mantenere un livello alto di attenzione. Tutti 
questi elementi rappresentano, secondo le più attuali teorie sull’apprendimento, una strategia chiave nella costruzione delle conoscenze. 
Proprio perché vicini agli stili cognitivi degli alunni, sempre più multimediali, il progetto 
- sviluppa la creatività e genera processi emotivi coinvolgenti negli alunni; 
- assicura la presenza attiva e collaborativa; 
- facilita il processo di comunicazione e di apprendimento di tutti gli studenti in particolare di coloro che necessitano di bisogni educativi speciali, 
come nei casi di disabilità, di allievi stranieri di recente immigrazione, di allievi con DSA. 
Gli ampi schermi, in modalità touch-screen, rappresentano un ottimo diario di bordo per documentare le fasi dell’attività didattica, permettendo 
l’interazione non solo con gli alunni ma con gli insegnanti stessi che hanno così l’opportunità di integrare, nella pratica didattica quotidiana, le 
potenzialità di risorse multimediali nella realizzazione e nella condivisione di percorsi inter o pluri disciplinari collaborativi e trasversali. 

 

 
 

L’altro grande aspetto innovativo riguarda l’adesione al progetto denominato: 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Nel Ptof verrà dedicata particolare attenzione all’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, atto alla creazione di ambienti di apprendimento 
innovativi che consentiranno una gestione dei tempi, dei gruppi e delle azioni pedagogiche più attente alle reali necessità degli allievi. 
La figura dell’animatore digitale, supportato dal team dell’innovazione (altri 3 docenti, 2 amministrativi, un tecnico docente o ATA, il Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi ed il Dirigente Scolastico), favorirà il “processo di digitalizzazione delle scuole e diffonderà le politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno”. 
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

Il Piano di Formazione è un supporto utile al raggiungimento di obiettivi attinenti la qualità delle risorse umane ed è un’azione tendente a migliorare il clima 
dell’organizzazione e a creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF. 
 

 
Finalità 

 

 fornire occasioni di riflessione sui vissuti, le pratiche didattiche e sulle innovazioni tecnologiche; 

 fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; 

 fornire occasioni di approfondimento sulle trasformazioni della scuola e la normativa che interviene sul rapporto con la pubblica amministrazione; 

 fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento sugli aspetti metodologici-didattici e cognitivi comuni alle diverse discipline, non 
disgiungendo gli aspetti relazionali da quelli di apprendimento; 

 fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento su metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove 
tecnologie applicate alla didattica; 

 fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento su metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle 
dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe; 

 favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; 

 migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca. 
 

Nel corso del triennio l’Istituto Scolastico si propone l’organizzazione di percorsi formativi inerenti le Aree indicate in tabella, compatibilmente con le risorse 
reperibili ed aderendo anche a proposte promosse da Reti di scuole. 

 
 
 

 

 

QUALITÀ DELLA DIDATTICA 
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Si sottolinea che la formazione 

 entra come dimensione strutturale, obbligatoria, permanente; 

 si configura come elemento in continua evoluzione e attenta a cogliere proposte interessanti che potrebbero profilarsi nel triennio; 

 è definita in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, i risultati del Piano di miglioramento, le priorità nazionali indicate nel Piano 
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

 
Nella progettazione dettagliata di ciascun anno scolastico saranno specificati i tempi e le modalità di attivazione: 

 

Area formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Innovazione metodologica e 
didattica 

Docenti 

sviluppare percorsi che prevedano l'uso condiviso e diffuso di didattica per 
competenze capace di superare il modello di insegnamento e/o apprendimento; 
gestire con successo classi eterogenee e composte da alunni con diverse 
esigenze speciali 

Sicurezza 
Docenti 
Personale ATA 

fornire una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Docenti 
Collaboratori Scolastici 
Genitori 

migliorare l'accoglienza di alunni stranieri e BES; 
favorire l’acquisizione di competenze sempre più adeguate nel campo delle nuove 
tecnologie sia nella ricaduta didattica che formativa-educativa; 
sviluppare e migliorare le competenze digitali e rendere la tecnologia uno 
strumento didattico 

Gestione procedimenti anche 
in modalità on line 

Personale 
Amministrativo 

approfondire la conoscenza di procedure e sistemi gestionali al fine di offrire un 
servizio qualificato, efficace ed efficiente 

 
Fanno parte del presente Piano le azioni: 

 

a) organizzate dall'Istituto valorizzando le risorse umane interne; 

b) progettate in rete con altre scuole ed enti territoriali; 

c) realizzate da soggetti esterni ed a cui la scuola aderisce; 

d) promosse dalle varie Amministrazioni. 
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La legge 107/2015 prevede che nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa si determini l’organico dell’autonomia che concorre alla 
realizzazione del suddetto Piano con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, progettazione e coordinamento (comma 5 della Legge 107). 
Includerà quindi: 
 

 il fabbisogno dei posti comuni 

 il fabbisogno dei posti di sostegno 

 il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’Offerta Formativa 

 il fabbisogno relativo ai posti del Personale Amministrativo ed Ausiliario. 
 
 
 

 
ORGANICO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 

Il nostro Istituto individua il fabbisogno dei posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'Offerta Formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte 
orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento alle iniziative di 
potenziamento dell'Offerta Formativa (iniziative di recupero e potenziamento) e delle attività progettuali curricolari, extracurricolari, educative ed 
organizzative, a carattere laboratoriale e in relazione al tempo scuola richiesto dalle famiglie. 

 

 

RISORSE UMANE E MATERIALI (FABBISOGNO) 
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SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE 
 

 Posto comune 
Posto di 
sostegno Motivazione 

Scuole 
dell’Infanzia 

15 1 
-organizzazione tempo scuola dei plessi (tempo 40 ore); 
- adeguato supporto didattico alla sezione con presenza di un minore con 

grave disabilità certificata. 

Scuole Primarie 
51 

1 specialista 
lingua inglese 

7 + 18 ore 

- organizzazione tempo scuola dei plessi (tutte scuole a tempo pieno per 40 
ore); 

- insegnamento lingua straniera in assenza di docenti specializzati; 
- adeguato  supporto  didattico  alle  sezioni con presenza di minori con 

disabilità certificata 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Classe di concorso/ 
sostegno n. docenti Motivazione 

A043 7 

- organizzazione oraria tempo scuola: 30 e 36 ore a risposta delle richieste 
del territorio; 

- adeguato  supporto didattico  alle  sezioni  con presenza di minori con 
disabilità certificata 

A059 4 
A345 1 + 12 ore 
A245 1 
A028 1 
A033 1 
A032 1 
A030 1 

Religione 1 
Sostegno 3 + 13,5 ore 
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1. ORGANICO DEI POSTI PER IL POTENZIAMENTO 
 

Tipologia n. docenti Motivazione 

 
 

Posto comune 
Primaria 

 
 

3 

- risposta alla richiesta delle famiglie in riferimento al tempo-scuola; 

- adozione di flessibili modalità organizzative quali laboratori didattici di recupero e potenziamento, 
gruppi peer tutoring, gruppi di livello, classi aperte; 

- supporto nel percorso di accoglienza educativo-didattica per alunni BES (stranieri, svantaggio socio-
familiare); 

-sostituzione docenti assenti. 

 
Posto sostegno 

Primaria 

 
2 

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni diversamente abili 
attraverso percorsi individualizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio- sanitari 
ed educativi del territorio; 

- supporto alle attività previste in rapporto 1/1 per alunni diversamente abili con certificazione Art.3 
comma 3. 

Scuola 
Secondaria I 

Grado 

 
3 

di cui: 

- sviluppo e miglioramento delle competenze digitali, potenziamento della didattica digitale rendendo la 
tecnologia strumento didattico; 

- organizzazione, coordinamento tecnico del progetto d'Istituto sulle tecnologie innovative; 

 
 

Potenziamento 
linguistico 

 
Potenziamento 

scientifico 
 

Sostegno 

 

1 
 

1 
 

1 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network ; 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

- adozione di flessibili modalità organizzative quali laboratori didattici di recupero e potenziamento, 
gruppi peer tutoring, gruppi di livello, classi aperte; 

- supporto alle attività previste in rapporto 1/1 per alunni diversamente abili con certificazione Art.3 
comma 3; 

- sostituzione docenti assenti. 

 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi del comma 83 dell’art. 1 della Legge n. 107/15, individua all’inizio di ogni anno scolastico, fino al 10 per cento dei docenti 
dell’organico dell’autonomia, il personale che lo coadiuva in attività di supporto organizzativo dell’istituzione scolastica. 
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2. ORGANICO A.T.A. 
 
La legge 107/2015, al comma 14 prevede che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indichi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, 
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 
 
 
Si indica di seguito il fabbisogno del personale ATA dell'Istituto: 

 

Tipologia n. Motivazione 

DSGA 1  

Assistenti 
amministrativi 

 
4 

- rispondere con efficacia ed efficienza alle emergenti problematiche amministrative e contabili 
- complessità del funzionamento amministrativo della scuola in relazione all'adesione a progetti Europei 
- supportare il processo di de-materializzazione della segreteria. 

Collaboratori 
scolastici 

 
24 

- orario apertura della scuola tutte strutturate a tempo pieno; 
- arricchimento di progettualità legate ai bisogni del territorio; 
-rispondere in modo efficace in caso di assenza del personale superiore a sette giorni; 
- costante aumento di alunni con disabilità e necessità di garantire efficace servizio all'utenza 

 
 
 

3. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Infrastruttura/ attrezzatura Motivazione Fonti di finanziamento 

lavagne LIM o proiettori 
interattivi multimediali in ogni 
aula 
Scuole Primarie/Secondaria I 
Grado 

- creare ambienti di apprendimento attivi dove gli 
studenti diventano sempre di più soggetti positivi ed 
attivi della propria formazione 

Fondi Strutturali Europei 
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l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 
Scuole Primarie/Secondaria I 
Grado 

- rendere più fruibile l’uso delle nuove tecnologie e nel 
processo di insegnamento- apprendimento; 

Fondi Strutturali Europei 

 
 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 
competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
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 R.A.V. (RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO) 

 LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 P.D.M. (PIANO DI MIGLIORAMENTO) 

 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

 

 

LINK AI DOCUMENTI 


