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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Caratteristiche sociali e culturali dell’ambiente in cui la scuola è 
inserita

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza dell’utenza è nel complesso 
medio-alto. In tutti i plessi e in tutti gli ordini di scuola, vi è una discreta presenza di 
alunni con cittadinanza non italiana, oppure nati in Italia da famiglie non italiane, 
molti dei quali compiono presso il nostro Istituto tutto il percorso del I ciclo. Ciò 
costituisce, per la Scuola e per i discenti, un’occasione di continuo confronto e di 
arricchimento culturale.

Non tutti gli alunni hanno occasione di fare esperienze socio - relazionali in centri 
sportivi e culturali e godono di una discreta disponibilità di beni, compresi quelli 
tecnologici di ultima generazione. I recenti problemi legati alla crisi economica, 
conseguenza della pandemia, hanno ampliato la fascia di povertà investendo molte 
famiglie, spesso afflitte da situazioni di disoccupazione di un genitore su due o, 
talvolta, di entrambi. 

A tal proposito la scuola interviene attivamente offrendo occasioni e servizi per 
colmare tali carenze.

La maggior parte delle famiglie guarda con attenzione al lavoro della Scuola e nutre 
aspettative elevate nei confronti della crescita educativa dei figli. Gran parte degli 
alunni, infatti, dopo l’esame di Stato sceglie percorsi di studio impegnativi nei licei 
della città.

I plessi dell'Istituto sono ubicati a ridosso del centro storico e ciò consente di 
partecipare facilmente a tutte le proposte e le iniziative che vengono offerte dai musei 
cittadini, dal Teatro comunale, dalle associazioni culturali, ma anche di raggiungere 
comodamente le principali attrazioni archeologiche della città.
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Per potenziare l’azione educativa e fronteggiare il disagio generato dalla recente 
situazione pandemica, l’Istituto sta perseguendo precise scelte di recupero e di 
potenziamento delle competenze in ambito linguistico, logico-matematico, e di 
socialità, con l’obiettivo di sostenere gli alunni in difficoltà, contrastare efficacemente 
la dispersione scolastica, supportare le famiglie in una formazione di qualità senza 
gravare economicamente. La mission che la Scuola si è prefissa come obiettivo 
prioritario costituisce la cifra che ha ispirato i docenti nell’elaborazione 
dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, caratterizzata da una molteplicità di azioni 
progettuali rivolte ad un’utenza ampia e variegata.

Per molte di queste attività progettuali, sempre nell’ottica di un’apertura nei confronti 
del territorio, di un continuo confronto con tutte le comunità educanti, del principio di 
rete quale irrinunciabile opportunità di collaborazione, l’Istituto si è reso promotore di 
reti scolastiche con altri Istituti limitrofi, di cui si è reso capofila nell’ideazione e nella 
presentazione di progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa.

Importante il sostegno offerto dall'Ente locale che, nell'ambito dei servizi alle famiglie, 
garantisce il supporto assistenziale alla disabilità con figure preposte.

 

 

Obiettivi prioritari del PTOF

L’Istituto porta avanti i Valori della Carta Costituzionale italiana, attraverso il confronto 
democratico coniugato con la responsabilità individuale verso gli altri e verso le 
Istituzioni. Tali Valori sono sviluppati nel rispetto delle Indicazioni nazionali per il 
Curriculum. Centrale è la formazione dell’alunno come persona e come cittadino 
capace di confrontarsi con la complessità di un mondo in continua evoluzione e di 
agire sulla realtà in modo adeguato e consapevole, per tali motivi ampio spazio hanno 
presso l’Istituto i percorsi di cittadinanza attiva e democratica, poiché gli alunni di oggi 
saranno i cittadini di domani.

A questo si aggiunge la consapevolezza che la recente situazione emergenziale ha 
scatenato o acuito situazioni di disagio economico, sociale, culturale e che i soggetti 
più fragili ed esposti sono proprio i bambini ed i ragazzi in età scolare, soprattutto 
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quando le famiglie, per i più diversi motivi, non riescono a fronteggiare da sole il 
rischio di un eventuale fallimento o prematuro abbandono scolastico. Per tale motivo 
già da due anni la Scuola ha messo in campo azioni di monitoraggio della dispersione, 
di recupero e potenziamento delle competenze di base, di contrasto al disagio 
giovanile attraverso forme di recupero della socialità.

 

Modalità di condivisione metodologica e didattica tra docenti

I docenti hanno costruito strutture di riferimento per la progettazione didattica, 
lavorando nei Team di modulo e nei Dipartimenti. Durante questi incontri vengono 
programmati percorsi disciplinari e progetti comuni per classi parallele e in continuità 
verticale. L'analisi e la revisione della progettazione avvengono a scadenze periodiche, 
mirando al contempo ad implementare la comunicazione e la condivisione degli esiti 
dell’azione educativa, dei punti di forza e di quelli di debolezza, al fine di migliorarla.

 

 

Attenzione alle dinamiche relazionali 

L’Istituto è molto attento alle dinamiche relazionali e di comunicazione: il  ben-ESSERE 
degli studenti durante le attività e quello dei docenti in ambito lavorativo, sono aspetti 
prioritari che l’Istituto cura anche attraverso precisi interventi. Gli alunni sono 
frequentemente invitati ad esprimere eventuali disagi relazionali, in un'ottica di 
continuo dialogo tra docenti e discenti. Nell'ambito del benessere psico-fisico l'Istituto 
presta grande attenzione a tutte le misure finalizzate a garantire la salute e la 
sicurezza in tutti gli ambienti scolastici con moderne dotazioni di sanificatori d'aria.

 

 
 

Coinvolgimento delle famiglie

Il PTOF della nostra Scuola nasce dalla precisa volontà di rispondere alle esigenze 
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educative e formative degli studenti e delle famiglie, l’Istituto favorisce il dialogo e i 
contatti con l’utenza anche attraverso i rappresentanti dei genitori ed i componenti 
del Consiglio d’Istituto, che spesso offrono significativi contributi alla realizzazione di 
iniziative e progetti.

La Scuola, pur nel rispetto dei reciproci ruoli, coinvolge le famiglie nella definizione 
dell'Offerta Formativa e del suo ampliamento. I genitori sono coinvolti direttamente 
nel rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità che viene 
condiviso e sottoscritto. La scuola aggiorna sistematicamente il sito, attraverso il 
quale comunica e informa le famiglie su impegni, date e attività.

Per essere sempre più vicini alla sensibilità e alle forme di comunicazione dei ragazzi, 
la Scuola si aggiorna costantemente prediligendo canali comunicativi smart e 
interattivi.

 

Sistemi di comunicazione

L’Istituto è attento all’importanza di una tempestiva e precisa comunicazione con i 
docenti e tra questi  le famiglie, pertanto si serve delle seguenti modalità: registro 
elettronico, sito della scuola, comunicazioni scritte, lettere sull’andamento didattico 
nei casi critici, colloqui docenti-genitori anche con ricevimenti individuali più volte 
nell’arco dell’anno e su richiesta, assemblee con i genitori per la presentazione della 
Scuola e della programmazione educativo-didattica con contestuale elezione dei 
rappresentanti di classe, nonché riunioni per la presentazione di progetti specifici.

 

 
 

Ambienti di apprendimento

Lo stato degli edifici si può considerare generalmente buono in rapporto all'entità 
degli interventi che sono stati attuati nei vari plessi per potenziarne la sicurezza e per 
il superamento delle barriere architettoniche. La scuola cura la presenza di supporti 
didattici nelle classi, ogni aula è dotata di computer, LIM, collegamento Internet.
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L’Istituto Comprensivo vanta la presenza di laboratori distribuiti nei tre plessi. Essi 
sono accessibili a tutti e vengono utilizzati sistematicamente dagli studenti. La Scuola 
Primaria Carducci è dotata di un laboratorio d'informatica, un laboratorio linguistico, 
un laboratorio scientifico, un laboratorio musicale. La Scuola Primaria Melissari è 
dotata di un laboratorio d'informatica, un laboratorio linguistico e uno artistico. La 
Scuola Secondaria di I grado è dotata di un laboratorio linguistico, di un laboratorio 
d'informatica, uno scientifico, un laboratorio musicale, un laboratorio artistico e 
un’ampia palestra attrezzata. Essi sono accessibili a tutti e vengono utilizzati 
sistematicamente dagli studenti.

Di recente nel piano interrato del Plesso Vittorino sono stati effettuati importanti 
lavori strutturali per l’adeguamento alle norme di sicurezza.

Il plesso Carducci e il plesso Vittorino dispongono ciascuno di un’ampia e accogliente 
Aula Magna utili per le diverse iniziative didattico – culturali organizzate dalla Scuola 
ed entrambe fruibili da ogni ordine di Scuola.

Per l’a.s. 2021/22 a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID – 19, per 
mettere in pratica il principio del distanziamento fisico fondamentale per 
la prevenzione del rischio di contagio e seguendo le disposizioni dei DPCM, dei 
documenti tecnici elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), delle Ordinanze 
regionali e delle indicazioni del Ministero della Salute, alcuni laboratori sono stati 
convertiti in aule.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La Scuola del I ciclo di Istruzione, quale è appunto l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre”, ha 

l’importante compito di garantire e promuovere la formazione dell’alunno di oggi, futuro cittadino di 

domani. Per tale motivo ha il dovere di compiere scelte strategiche adeguate e funzionali a fornire al 

discente tutti gli strumenti formativi ed educativi per affrontare le piccole sfide del presente e quelle 

impegnative che potrebbero coinvolgerlo nel futuro.

Le priorità strategiche del nostro Istituto sono in relazione con le esigenze che emergono dal territorio, 

in sintonia con le aspettative della famiglia, nel pieno rispetto della individualità di ciascun alunno. Per 

sostenere la crescita e la maturazione personale di ogni allievo l’Istituto elabora pertanto percorsi 

didattici che rispettino la peculiarità delle discipline e nello stesso tempo forniscano gli strumenti socio-

culturali per comprendere ed affrontare la realtà che ci circonda, costruiscano la capacità di imparare 

ad imparare, rafforzino lo spirito critico e offrano l’opportunità di sperimentarsi in situazione nuove.

Per valorizzare la realtà in cui vive l’alunno, l’Istituto attua, anche attraverso l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa, programmi ed attività extracurriculari che lo rendano consapevole della ricchezza materiale 

e culturale che lo circonda, promuovendone al contempo il rispetto e la conservazione; per rafforzare 

la relazione con l’Europa e con il Mondo intende potenziare l’educazione plurilingue e l’intercultura.

L’Istituto, inoltre, interviene con opportune soluzioni per rimuovere lo svantaggio che potrebbe 

impedire la piena realizzazione del diritto all’istruzione e per esplicitare il rispetto effettivo delle 

differenze culturali, religiose e di genere, nel rispetto delle regole della convivenza democratica.

L’Istituto “Carducci – V. da Feltre” ha, fra le priorità strategiche, quella di porre al centro dell’azione 

formativa ed educativa l’alunno, accolto nella completezza e nella individualità della sua persona, 

sostenendolo nel suo diritto ad un’istruzione di qualità, incoraggiandolo ad esprimere le proprie 
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potenzialità ed aiutandolo nelle sue fragilità.

 

Le Priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

L’Istituto, sulla base degli esiti rilevati nel Rapporto di Autovalutazione, ha individuato le seguenti 

priorità finalizzate al miglioramento degli stessi, fissando al contempo i traguardi da conseguire.

 

Risultati scolastici

Priorità

Migliorare la continuità verticale tra i diversi ordini di 

scuola e l’omogeneità fra le classi.

Ampliare la formazione dei docenti attraverso 

percorsi mirati.

Raggiungere un'omogeneità di risultati tra le classi e 

tra gli alunni all'interno della classe.

 

Traguardi

Rendere più agevole, anche dal punto di vista emotivo 

– relazionale, il passaggio degli studenti tra le classi e i 

diversi ordini di scuola.

Attuare il curriculo verticale in modo trasversale, con 

una continua interazione con il curriculo di 

Educazione civica.

Incoraggiare la formazione e l'autoaggiornamento del 

personale docente.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità

Migliorare le competenze in italiano, matematica e 

lingua inglese.

Traguardi

Ridurre la variabilità degli esiti delle prove nazionali 

fra le classi.

 

Competenze chiave europee

Priorità Traguardi
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Imparare ad imparare.

 

Essere autonomi nel lavoro scolastico.

Sapere utilizzare, nei diversi ambiti disciplinari, 

competenze ed abilità acquisite in contesti vari.

Risultati a distanza

Priorità

Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul 

raccordo esiti studenti e sulla definizione di profili in 

ingresso e in uscita.

 

Traguardi

Condivisione di strumenti per il passaggio delle 

informazioni, per la restituzione degli esiti e sugli 

standard di competenze richieste agli studenti delle 

classi terminali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Organizzazione tempo scuola e spazi

 

Tutti gli spazi interni ed esterni sono strutturati in modo razionale e funzionale per 
poter garantire:

 coerenza, flessibilità e ampie opportunità alla situazione di apprendimento;

 soddisfare i bisogni di comunicazione, di affettività e di relazione nei bambini. 

In ogni plesso è prevista l’organizzazione e l’allestimento di:

spazi specifici nelle aule per la gestione dei tempi di accoglienza, attività di routine, 
giochi simbolici, giochi di costruzione;

angoli didattici e laboratori quali ambienti privilegiati per l’apprendimento.

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA

SCUOLA DELL’INFANZIA

TEMPI SPAZI ATTIVITA'

ENTRATA

(8:15-9:00)

Sezione Accoglienza.
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INIZIO ATTIVITA'

 (9:00-9:30)

Angoli strutturati Sezione Calendario, appello, 
narrazioni, 
conversazione, canti, 
poesie, attività di 
ricerca per preparare i 
bambini alle attività 
didattiche 
programmate.

COLAZIONE

(9:30-10:00)

Sezione Momento di routine 
con valenza 
nutrizionale, educativa 
e aggregativa.

ATTIVITA’ 
CURRICOLARI

(10:00 -11:30)

Sezione

Salone

Attività previste dal 
progetto educativo 
didattico significative 
per la crescita e la 
maturazione di tutte le 
competenze del 
bambino.

ATTIVITA’ DI ROUTINE 
(11:30/12:30)

Sezione

Salone

Attività di riordino 
materiali. Gioco libero.

USCITA

(12:00/13:00)

Sezione

Salone

Uscita degli alunni che 
non usufruiscono del 
servizio mensa.

PRANZO Socializzare, 
interiorizzare le regole 

Sala mensa
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ORARIO SCOLASTICO

La scuola dell'Infanzia funziona per cinque giorni alla settimana con doppio organico 
dalle ore 8.15 alle ore 16.15, con turnazione settimanale. L'impiego ottimale del 
personale docente implica la condivisione della responsabilità educativa e didattica. 
L'armonizzazione delle scelte metodologiche consente di realizzare attività di 
intersezione con l'attuazione di scambio esperienziale tra i bambini.

(12:30-13:30) dello stare a tavola, 
acquisire un rapporto 
positivo con il cibo, 
educazione 
alimentare.

ATTIVITA’ RICREATIVE

(13:30-14:00)

Giardino/cortile/salone Sviluppare la motricità, 
sviluppare l’aspetto 
cognitivo, osservare 
ambienti e oggetti.

ATTIVITA'

(14:00 -15:00)

Sezione Salone Attività previste dal 
Progetto educativo 
didattico; 
completamento 
attività iniziate al 
mattino:

sviluppare la motricità, 
sviluppare l’aspetto 
cognitivo.

PREPARAZIONE 
ALL'USCITA

 (15:00-16:15)

Sezione  
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SCUOLA PRIMARIA 

Orario di funzionamento dei plessi

PRIMARIA CARDUCCI: orario 8.00-13.30 da lunedì a giovedì, venerdì 8.00-13.00. 
PRIMARIA MELISSARI: orario provvisorio 8.00-13.30 da lunedì a giovedì, venerdì 8.00-
13.00, dal 20 settembre ad inizio refezione scolastica (ore 8.00-16.00).
Discipline

Ogni classe è affidata ad un team pedagogico. Le discipline vengono insegnate per un 
monte ore annuale corrispondente alle Indicazioni ministeriali e così ripartite nella 
settimana:

 

QUADRO ORARIO SCUOLA PRIMARIA  

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

TEMPO NORMALE

ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO 
 

LINGUA ITALIANA 8 ore (1 CLASSE)

7 ore  (2 -3 - 4  - 5  

 CLASSE)

8 

 

MATEMATICA 5 7 ore  

LINGUA COMUNITARIA 1 ora  (1 CLASSE)

 2 ore  (2  CLASSE) 

3 ore (3 - 4 - 5  

 CLASSE)

1 ora  (1 CLASSE)

 2 ore  (2  CLASSE) 

3 ore (3  CLASSE)

 

STORIA 2 2  
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GEOGRAFIA 2 2  

SCIENZE 2 2  

TECNOLOGIA ED 
INFORMATICA

1 1
 

MUSICA 1 2 (1 CLASSE)

1 (2 -  3 - 4  - 5   CLASSE)
 

ARTE E IMMAGINE 1 1  

SCIENZE MOTORIE 2 ore  (1 - 2 CLASSE)

1 ora (3 - 4 - 5  CLASSE)

2 ore  (1 - 2  CLASSE)

1 ora (3 - 4 - 5  CLASSE).
 

RELIGIONE/ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE

2 2
 

MENSA/DOPOMENSA   10  

  27 ORE 40 ORE  

 

SCUOLA SECONDARIA

Orario di funzionamento dei plessi

La Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto funziona con i seguenti orari:

Tempo normale: dal lunedì al venerdì h. 7:45 – 13:45

TOT. 30 h.

Corsi di strumento musicale: dal lunedì al venerdì, h. 14:30 – 18.30
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Nei plessi di Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto il monte ore settimanale 
è così ripartito
     

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola Secondaria di I grado, in linea con le indicazioni per il curricolo per 
il primo ciclo d’istruzione, promuove il pieno sviluppo della persona 
attraverso percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni 
personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari 
della personalità di ognuno e promuovere il successo formativo di ciascun 
alunno. 

Finalità educative 

Ø  Promuovere il senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il 
proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli 
oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali;

Ø  Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo 
che non diventino disuguaglianze;

Ø  Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine 
di “imparare ad apprendere”;

Ø  Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi 
contenuti;

Ø  Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione 

QUADRO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – APPROFONDIMENTO 10 h

MATEMATICA – SCIENZE 6 h

PRIMA LINGUA COMUNITARIA (INGLESE) 3 h

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 2 h

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO) 2 h

TECNOLOGIA 2 h

ARTE E IMMAGINE 2 h

MUSICA 2 h

SCIENZE MOTORIE 2 h

RELIGIONE CATTOLICA (o attività alternativa) 1 h
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per la ricerca di nuove conoscenze;
Ø  Incoraggiare l’apprendimento collaborativo sia all’interno della classe, 

sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di 
età diverse.

 
 

 INDIRIZZO MUSICALE

 

La Scuola dall’anno scolastico 2004/05 offre l’opportunità agli alunni di Scuola 
Primaria e di Scuola Secondaria di I grado che ne fanno esplicita richiesta al momento 
dell’iscrizione, di  frequentare il corso ad indirizzo musicale, finalizzato allo studio 
teorico/pratico di uno strumento. La scelta può orientarsi su uno dei cinque 
strumenti presenti in organico: pianoforte, violino, chitarra, percussioni e un 
potenziamento di sassofono. L’ammissione alle classi è subordinata al superamento 
di un semplice esame attitudinale, ma non sono richieste conoscenze e competenze 
pregresse.

Il corso prevede due incontri settimanali e si articola nelle seguenti attività: teoria e 
solfeggio, pratica dello strumento, attività di musica d’insieme, ascolto partecipato.

L'Istituto attribuisce grande valore a questa opportunità formativa poiché l’allievo, 
che si accosta alla musica anche per la prima volta, può intraprendere un percorso 
non solo artistico, ma prima di  tutto educativo che coinvolge la sua sensorialità e 
finalizzato a stabilire un contatto con il proprio mondo interiore, comprendere e 
valorizzare il proprio talento.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Organizzazione della scuola e composizione della popolazione 

scolastica

L’Istituto Comprensivo Carducci – V. da Feltre consta di tre plessi: il Carducci, che 

costituisce anche la sede centrale in cui hanno sede gli uffici di segreteria e 

presidenza, ospita la Scuola dell’Infanzia e quella Primaria e ricade in una posizione 

strategica, a pochi minuti dal centro storico e al contempo vicino ad importanti snodi 

di accesso e di uscita dalla città. Il plesso Vittorino da Feltre, che accoglie le classi della 

Scuola Secondaria di I grado, separato unicamente da una via chiusa al traffico 

veicolare, si colloca accanto al plesso principale, così da poter condividere con esso la 

grande palestra ed uno spazio cortile ad uso delle attività fisiche al chiuso e all’aperto. 

Entrambi i plessi hanno come immediato riferimento la piazzetta Unicef, uno spazio 

alberato, da poco riqualificato dagli alunni dell’Istituto nel corso di un’attività 

progettuale, che costituisce il naturale dehor dei bambini più piccoli, prima e dopo le 

lezioni scolastiche. Infine poco distante, il plesso Melissari serve, con un’altra Scuola 

dell’Infanzia ed una Primaria, il vicino quartiere di Tremulini, in continua crescita 

edilizia, anche per la vicinanza dell’Università Mediterranea   e del Palazzo della 

Regione “T. Campanella”.

Al fine di coniugare le esigenze di apprendimento degli allievi e per andare incontro a 

quelle di un’utenza attiva ed impegnata, l’Istituto ha scelto di organizzare il proprio 
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tempo scuola sulla settimana corta: le lezioni si articolano dal lunedì al venerdì, con 

modelli orari di 40 ore alla Scuola dell’Infanzia Carducci e Melissari,  di 27 alla Scuola 

Primaria Carducci, di 30 ore alla Scuola Secondaria di I grado, con il tempo pieno di 40 

ore alla Scuola Primaria Melissari, così da consentire un’articolazione differenziata e 

rispondente a tutte le esigenze delle famiglie, soprattutto quelle impegnate 

lavorativamente.

 

 

I.C. “CARDUCCI – V. DA FELTRE”- RC

 

ORGANIGRAMMA

A.S. 2021/2022

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Sonia BARBERI

 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

PRIMO COLLABORATORE 1

SECONDO COLLABORATORE 1
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RESPONSABILI DI PLESSO

Responsabile Scuola INFANZIA  “MELISSARI” 1

Responsabile Scuola INFANZIA  “CARDUCCI” 1

Responsabile Scuola PRIMARIA  “MELISSARI” 1

Responsabile Scuola PRIMARIA  “CARDUCCI” 1

Responsabile Scuola SEC. I GRADO “V. DA FELTRE” 1

STAFF DIRIGENZIALE

PRIMO COLLABORATORE 1

SECONDO COLLABORATORE 1

RESPONSABILI DI PLESSO 5

FF.SS. 9

CAPI DI DIPARTIMENTO 8

 

REFERENTI

Referente INVALSI 2

Referente ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE 
ESTERNA

1
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Referente BULLISMO E CYBERBULLISMO 2

Referente (ED. CIVICA) CITTADINANZA- 
COSTITUZIONE E LEGALITA’

1

Referente CAMBRIDGE 1

Referente ATTIVITA’ SPORTIVE 3

Referente ATTIVITA’ MUSICALI 1

Referente INCLUSIONE ISTITUTO 1

Referente COVID 6

Responsabile COVID ISTITUTO 1

RSPP 1

Referente ATTIVITA’ MUSICALI 1

Referente ATTIVITA’ SPORTIVE 3

Referente CAMBRIDGE 1

Referente EDUCAZIONE CIVICA – CITTADINANZA -
COSTITUZIONE E LEGALITA’

1

Referente BULLISMO E CYBERBULLISMO 2

Referente INVALSI 2

Animatore digitale 1
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Team digitale 3

Team supporto tecnologico 3

NIV – Nucleo interno di Valutazione 12

Comitato di Valutazione 3

Laboratorio Informatico Melissari – 1

Laboratori Informatici Vittorino – 1

Laboratorio scientifico Vittorino 1

Responsabili di Laboratorio

Referente laboratorio musicale – 1

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI

AREA 1 GESTIONE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

2

AREA 2 CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO

2

AREA 3 INCLUSIONE E 
INTERCULTURA

1

 

AREA 4 VALUTAZIONE QUALITA’ 
E MIGLIORAMENTO

2
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AREA 5 COMUNICAZIONE, 
INNOVAZIONE E 
INFORMATIZZAZIONE

2

 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

COMMISSIONE PROGETTUALITA’ 
PON/POR – MIUR – ENTI LOCALI

9

COMMISSIONE EVENTI 4

COMMISSIONE ELETTORALE 3

COMMISSIONE ORARIO 6

DIPARTIMENTI

AREA LINGUISTICO- STORICO-
GEOGRAFICO

2

AREA MATEMATICO – 
SCIENTIFICO -TECNOLOGICO

2

AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO 2

AREA INCLUSIONE 1

AREA INFANZIA 1
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UFFICI DI SEGRETERIA

DSGA 1

Assistenti amministrativi  

Protocollo e Affari generali 2

Contabilità 1

Patrimonio 1 (part-time)

Personale 3 + 1 (1 part time)

Didattica 2

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO

Dirigente Scolastico 1

Componente docenti 8

Componente genitori 8

Componente ATA 2
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