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NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI 

 
La presente relazione al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 viene formulata 
tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli 

Organi Collegiali della scuola, in merito alla elaborazione e adozione, informazione e pubblicità 
del Piano dell’Offerta Formativa Triennale per il triennio 2006-2018, ed in particolare per l’anno 

scolastico 2017/18: 
 Legge 15.3.1997, n.59, art. 21 
 DPR 8.3.1999, n.275 

 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 
 DPR 4.8.2001, n.352 

 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 
 CCNL 29.11.2007 del comparto scuola e successive sequenze contrattuali 
 Delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 1 ottobre 2015 di approvazione del POF Triennale 

2016/18;  
 Delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 1 ottobre 2016 di approvazione del POF Triennale 

2016/18;  
 Nota MIUR Prot. 19107 del 28 settembre 2017 – Istruzioni per la predisposizione del 

Programma Annuale per l’EF 2018. 

 
ASPETTI PROCEDURALI 

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2017, è stata predisposta 
dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per 
quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. 

per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la delibera di adozione. 
 

ASPETTI GESTIONALI 
La realizzazione e l’organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti atti dell’Istituto: 
 Piano dell’Offerta Formativa Triennale, elaborato con deliberazione n. 4 del Collegio dei 

Docenti del 1 ottobre 2015 43 del Consiglio di Istituto del 1 ottobre 2016;  
 Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09; 

 Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. 
dell’Istituto ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato 
dal Dirigente Scolastico; 

 Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e Piano di Miglioramento (PDM), elaborati dal 
Nucleo Interno di Valutazione a approvati dal Collegio dei Docenti; 

 Delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;  
 Degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento. 
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PREMESSA 

Il presente documento illustra la gestione finanziaria dell’Istituto per l’E.F. 2018, secondo 
quanto previsto dal D.I. 44/2001 «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche». Il Programma Annuale è stato 

strutturato in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa Triennale poiché realizza, allocando le 
opportune risorse finanziarie, le strategie progettuali definite nel Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto Comprensivo di Treviolo, in coerenza con le finalità educative e didattiche in esso 
contenute, e con gli obiettivi di miglioramento esplicitati nel rapporto di autovalutazione e nel 
piano di miglioramento. 

 

DATI DI CONTESTO 

Nella predisposizione del Programma Annuale si è ritenuto opportuno richiamare alcuni dati 
generali di contesto dell’Istituto Comprensivo di Treviolo, qui di seguito riportati. 

Il nostro Istituto Scolastico è situato nei comuni di Treviolo e Lallio, che hanno  una 
popolazione di oltre 10.700 abitanti il primo e 4.100 abitanti il secondo. L’Istituzione Scolastica 
si inserisce in un contesto socio-economico reso piuttosto variegato dalle numerose 

trasformazioni avvenute negli ultimi due decenni, nel corso dei quali il territorio di Treviolo e 
Lallio ha vissuto un’intensa trasformazione, con un rapido sviluppo di insediamenti produttivi 

di tipo industriale, artigianale e commerciale, a cui ha corrisposto una altrettanto rapida 
intensificazione abitativa. Dal punto di vista demografico, questo ha determinato un consistente 
aumento della popolazione e una significativa diversificazione dell’utenza scolastica. Un simile 

contesto, analizzato sotto il profilo socio-economico e culturale, richiede sempre più una scuola 
qualificata che valorizzi le eccellenze e ponga attenzione al sostegno delle varie forme di 

diversità, di disabilità o di svantaggio che esprimono bisogni formativi assai diversi, 
predisponendo i necessari percorsi didattici personalizzati e mettendo in atto strategie che 
favoriscano inserimento e socializzazione.  

Si rende anche necessaria una specifica attenzione alla prevenzione della dispersione scolastica, 
che interessa non solo i ragazzi e le ragazze migranti ma che coinvolge più in generale studenti 

e studentesse con contesti familiari particolarmente fragili. 

È doveroso sottolineare come le Amministrazioni Comunali e i Genitori condividano il progetto 
educativo e didattico dell’Istituzione Scolastica, riconoscendo alla scuola un ruolo fondamentale 

sia come luogo di apprendimento che come luogo di accoglienza e di formazione alla 
cittadinanza; per queste ragioni gli Enti Locali sostengono l’Istituzione Scolastica anche con un 

significativo apporto finanziario.  

 
POPOLAZIONE DEL COMUNE DI TREVIOLO 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Treviolo dal 2001 al 

2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre 2016. 
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Popolazione straniera residente a Treviolo al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini 
stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

 
 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Treviolo al 1° gennaio 2017 sono 650 e rappresentano il 6,1% della 
popolazione residente. 
 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 11,5% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (10,5%) e dall'Albania (10,2%). 
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POPOLAZIONE DEL COMUNE DI LALLIO 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Treviolo dal 2001 al 
2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre 2016. 
 

 

 

Popolazione straniera residente a Lallio al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini 
stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

 
 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Lallio al 1° gennaio 2017 sono 356 e rappresentano l'8,6% della 

popolazione residente. 

 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 21,9% di tutti 
gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (17,7%) e dal Marocco (8,7%). 
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POPOLAZIONE PER ETÀ SCOLASTICA  

l grafici in basso riportano la potenziale utenza per l'anno scolastico 2017/2018, 

evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di I e II grado). 

 

COMUNE DI TREVIOLO 
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COMUNE DI LALLIO 

 

 
 
 
CARATTERISTICHE DELL’IC DI TREVIOLO 

 
La popolazione scolastica frequentante l’Istituto comprensivo di Treviolo è distribuita 

su 5 plessi (3 scuole primarie, 2 scuole secondarie di primo grado), ed ammonta 
complessivamente a 1024 alunni  suddivisi come segue: 
 

 PLESSO Alunni Classi 
Alunni 

Stranieri 
% 

Alunni 
D.V.A. 

% 
Alunni 
D.S.A. 

% 

 

Sc. Primaria Curnasco 224 10 16 7,1 6 2,6 1 0,4 

 

Sc. Primaria Albegno 208 10 37 17,7 9 4,3 4 2 

 

Sc. Primaria Lallio 184 10 16 8,7 7 3,8 2 1 

 

Sc. Secondaria Treviolo 285 13 22 7,7 13 4,6 19 6,7 

 

Sc. Secondaria Lallio 123 6 12 9,7 5 4 11 9 

 
TOTALE A.S. 2017/18 1024 49 103 10,05 40 3,9 37 3,6 

 

- Gli alunni stranieri sono 103 e costituiscono il 10,05% della popolazione scolastica, 
anche se la maggior parte di loro è nata in Italia. 

- Gli alunni con disabilità sono 40 pari al 3,9% della popolazione scolastica. 

- Gli alunni con DSA sono 37 pari al 3,6% del totale. 
 

Il Personale scolastico  in servizio, comprensivo dei part-time, risulta essere composto da: 
- Docenti: n.108 (di cui 60 nella Scuola Primaria e 48 nella Scuola Secondaria) 
- ATA: n. 24 di cui  

- Dsga: n. 1 
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- Assistenti Amministrativi 7 

- Collaboratori scolastici 16 
 
Caratteristiche strutturali 

Gli edifici scolastici di Treviolo e Lallio sono ben dotati di aule normali, di spazi alternativi e di 
aule speciali per le attività di laboratorio, di materiali e sussidi didattici, scientifici e 

multimediali.  
 
Scuola secondaria di I grado di Treviolo 

 

Scuola secondaria di I grado di Lallio 

- Dodici aule  delle classi funzionanti, 

- una palestra fornita di tutti gli attrezzi 

fondamentali per l’educazione motoria,  

- aule adibite a laboratorio di tecnologia (per 

informatica, falegnameria e cartonaggio),  

- un laboratorio di scienze,  

- un'aula di musica,  

- aule attrezzate per le attività di arte ed 

immagine, 

- un’aula per le attività individualizzate,  

- un laboratorio linguistico, 

- aule-video,  

- una biblioteca alunni/docenti,  

- uno spazio esterno attrezzato a pista di 

atletica leggera,  

- un giardino botanico, piccolo orto e frutteto 

e un piccolo stagno. 

- La biblioteca è fornita di diversi testi  per 

gli insegnanti, con alcune opere 

fondamentali di pedagogia e didattica, di 

alcune centinaia di opere di narrativa per 

gli alunni e di qualche decina di testi per la 

ricerca scientifica. 

 

- Otto aule delle classi funzionanti, 

- una palestra gestita dalla scuola fornita 

degli attrezzi fondamentali per 

l'educazione motoria,  

- un laboratorio di tecnologia,  

- un laboratorio di scienze,  

- un laboratorio di musica,  

- un laboratorio di arte e immagine,  

- un laboratorio di informatica,  

- un laboratorio di fotografia,  

- un'aula per attività di recupero e sostegno,  

- uno spazio all'aperto per attività sportive,  

- un’aula per audiovisivi e un’aula con 

videoproiettore. 

- La scuola dispone di alcuni testi per la 

biblioteca-docenti e di una biblioteca -

alunni dotata di alcune centinaia di opere 

di narrativa e di testi vari per le ricerche. 

Scuola primaria “Giovanni XXIII” di 

Albegno 

Scuola primaria “Leonardo da Vinci” di 

Curnasco  

 

- Dieciaule,  

- una palestra,  

- un laboratorio di musica e audiovisivi,  

- un laboratorio di arte e immagine,  

- un laboratorio di informatica,  

- una biblioteca, 

- un’aula allestita come laboratorio di 

inglese, 

- una piccola aula per il sostegno,  

- un ampio giardino esterno alberato,  

- un ampio atrio, 

- un locale mensa. 

- Dieci aule per le classi,  

- una palestra,  

- un’aula per laboratori di arte/immagine, 

- un laboratorio di musica e audiovisivi,  

- un laboratorio di informatica,  

- una  biblioteca per insegnanti e alunni,  

- un’aula per insegnanti,  

- un giardino esterno con porticato,  

- un ampio atrio,  

- un locale-mensa.  

Alcuni locali al piano-terra vengono utilizzati 

anche al pomeriggio per le attività del servizio 

extrascuola gestito dal Comune. 

 

Scuola primaria “Giovanni  XXIII” di Lallio 

 

- Dieci aule per le classi,  

- una palestra/auditorium adibita ad attività e spettacoli di vario tipo,  

- un laboratorio di informatica,  

- un’ aula per attività individualizzate e sostegno,  

- un’aula per le attività di arte e immagine,  

- un locale biblioteca,  

- un’ampia a attrezzata aula-docenti,  

- un locale per le attività pomeridiane dell’extrascuola,  

- la scuola è dotata anche di un atrio e di un giardino abbastanza ampi. 
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Si segnala che tutti plessi scolastici sono provvisti di connessione internet: la rete è stata 

potenziata e ottimizzata grazie ai finanziamenti del Bando PON – reti Lan, di cui la scuola è 
stata beneficiaria, ed agli interventi dei Comuni; le aule didattiche sono dotate di LIM, e tutti i 
plessi sono dotati di un laboratorio  informatico, anche se i PC in dotazione sono piuttosto 

datati. Infine, ogni plesso è dotato di attrezzature per la videoproiezione, di fotocopiatrice e 
fax. 

In questo contesto territoriale, si vuol sottolineare lo stretto rapporto di collaborazione fra 
l’Istituto scolastico e le Amministrazioni Comunali: i rapporti tra scuola ed amministrazioni 
comunali sono frequenti e produttivi, sia per quanto riguarda la gestione degli edifici, sia per la 

relazione con i servizi sociali, sia per la concertazione di attività comuni. 
 

CRITERI GUIDA 
 

Tutto quanto sopra illustrato costituisce la cornice complessiva in cui opera il nostro Istituto e 
rappresenta un quadro di riferimento essenziale per la predisposizione del Programma Annuale.  
Il Programma Annuale, elaborato in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, si ispira ai 

seguenti indirizzi ed alle seguenti linee programmatiche di fondo: 
 Garantire la continuità nell’erogazione del servizio scolastico, amministrativo e didattico;  

 Perseguire gli obiettivi generali del successo formativo valutando l’efficacia degli interventi 
attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione e 
miglioramento continuo; 

 Tener conto, nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa dei bisogni e delle esigenze 
della realtà territoriale e dell’utenza; 

 Ampliare l’Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di 
insegnamento/apprendimento; 

 Supportare la prima accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri attraverso l’acquisto 

di materiale specifico e la predisposizione di corsi di apprendimento linguistico (intercultura 
e piena integrazione); 

 Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà e/o rallentamenti nei processi di 
apprendimento e di relazione attraverso specifici corsi di recupero e attività laboratoriali; 

 Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti strategici alle attività di 

Aggiornamento e Formazione in servizio del personale scolastico; 
 Proseguire nelle attività di implementazione delle attrezzature tecnologiche e informatiche 

(con riferimento agli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale); 
 Sostenere la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa con una adeguata e funzionale 

organizzazione delle attività del Collegio docenti attraverso la costituzione di gruppi/ 

commissioni di lavoro e la nomina di referenti; 
 Realizzare assunzioni condivise di responsabilità a vari livelli da parte di tutti i docenti e del 

personale ATA; 
 Proseguire nel progressivo processo di dematerializzazione dell’attività amministrativa; 
 Proseguire nell’azione di adeguamento alle norme sulla Sicurezza e Tutela della Salute. 

 
OBIETTIVI ERISULTATI ATTESI 

 
I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, 
si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della 

missione educativa: 
 

1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi: 
 

 Procedere alla revisione e adeguamento della documentazione relativa alla valutazione degli 
alunni, come previsto dal D.LGS. n.62/2017 (Valutazione nel primo ciclo), dal Decreto Miur 
741 Del 3 Ottobre 2017 –(Esame Di Stato al termine del primo ciclo di istruzione), dal 

Decreto Miur 742 Del 3 Ottobre 2017 (Certificazione delle Competenze), e dalla Circolare n.   
1865   del 10/10/2017. 



Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale - E.F.  2018 

 

 Favorire, nelle proposte di ampliamento dell’offerta formativa, la ricerca 

dell’approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la 
realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo; 

 Mantenere le opportunità di ampliamento dell’offerta formativa di cui la Scuola è portatrice 

con un’attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi 
e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l’Accoglienza, l’Inclusione, la 

Continuità, l’Orientamento e la Prevenzione della Dispersione scolastica;  
 Migliorare la qualità dei processi d’insegnamento/apprendimento; 
 Implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli 

alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti 
ministeriali; 

 Offrire agli alunni occasioni di incontro e di dialogo, di impegno extrascolastico e di 
arricchimento culturale mediante iniziative volte ad occupare il tempo libero, per prevenire 

la dispersione e il disagio giovanile, in particolare grazie alle risorse del FSE – Bando PON 
Inclusione sociale e lotta alla dispersione scolastica; 

 Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di 

esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di 
sensibilizzazione e formazione degli alunni; 

 Attivare percorsi continui di “Educazione alla Cittadinanza Attiva” nell’ambito delle varie 
discipline, per iniziative riguardanti: l’educazione stradale, alimentare, ambientale, emotiva 
e affettiva, alla salute e alla legalità in generale, anche in collaborazione con soggetti 

esterni; 
 Mantenere un’azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti 

metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-
relazionali degli alunni (con riferimento al Piano Triennale di formazione del personale);  

 Mantenere un’azione di formazione continua del personale ATA, in grado di fornire 

competenze professionali adeguate   a gestire i processi di dematerializzazione.  
 

2. Versante della Ricerca di qualità dei modelli organizzativi:  
 
 Mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall’istituzione scolastica nel 

corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa ed educativa, 
orientata al miglioramento continuo; 

 Sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell’Istituto, come previsto dal 
Sistema Nazionale di Valutazione, per rilevare eventuali scostamenti dai risultati attesi e 
predisporre strategie di miglioramento anche alla luce dell’elaborazione del documento di 

autovalutazione (RAV) e del Piano di miglioramento (PDM);  
 Condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia 

per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne; 
 Responsabilizzare il personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in 

itinere e alla valutazione finale dei processi d’istituto connessi ai progetti caratterizzanti le 

linee direttrici del POF; 
 Favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all’amministrazione 

con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità; 
 Aumentare la qualità della vita all’interno della scuola mediante l’allestimento, la 

manutenzione e il controllo d’uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle 

esperienze di ricerca; 
 Rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni 

librarie della Biblioteca; 
 Potenziare e migliorare le aree e i settori che mostrano carenze in termini di strumentazione 

e di adeguamento ai processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, in 
particolare con l’implementazione dell’uso del registro elettronico e di tutti gli altri atti che 
richiedono una specifica informatizzazione (segreteria digitale); 

 Documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare; 
 Portare all’attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le 

modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee guida in merito alla sicurezza, 
vigilanza e sorveglianza degli alunni. 
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PROGETTAZIONI DI ISTITUTO, ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DIDATTICHE  

 
Le attività didattiche ed educative, coerenti con il POFT, fanno riferimento a macro-aree di 

progettazione da un lato e a modelli funzionali dall’altro. 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati sono realizzati progetti, suddivisi in quattro 
macro-aree di progettazione: 

 
1. Ampliamento dell’Offerta Formativa 

2. Inclusione, lotta alla dispersione scolastica, sostegno alle situazioni di svantaggio 
3. Innovazione tecnologica 

4. Formazione, aggiornamento, sicurezza 
 
1. Ampliamento dell’Offerta Formativa: 

 P01 Visite di istruzione e attività integrative 
 P04 PDS Primaria Albegno  

 P05 PDS Primaria Curnasco  
 P06 PDS Secondaria Treviolo  
 P08 PDS Primaria Lallio  

 P09 PDS Secondaria Lallio  
 P13 Archeostage 

 P20 Ampliamento offerta formativa 
 

I progetti a favore degli alunni dei cinque plessi, realizzati anche in collaborazione 

l’Amministrazione Comunale, la Biblioteca e le Associazioni del territorio, ampliano e 
implementano l’Offerta Formativa attraverso: 

- L’ampliamento degli orizzonti culturali degli alunni con la partecipazione ad eventi 
artistici, culturali e sportivi, uscite didattiche sul territorio e gite scolastiche; 

- La realizzazione dei Progetti previsti dai Piani di Diritto allo Studio dei Comuni di Lallio e 

Treviolo, anche attraverso l’intervento  di esperti esterni; 
- La partecipazione di alunni meritevoli all’esperienza denominata “Archeostage”, presso 

gli scavi archeologici di Velia, per la valorizzazione delle eccellenze; 
- L’attivazione di iniziative di ampliamento dell’offerta formativa. 
-  

2. Inclusione, lotta alla dispersione scolastica, sostegno alle situazioni di svantaggio: 
 P02 Alunni diversamente abili  

 P14 Area forte processo immigratorio. alfabetizzazione 
 P04 PDS Primaria Albegno  
 P05 PDS Primaria Curnasco  

 P06 PDS Secondaria Treviolo  
 P08 PDS Primaria Lallio  

 P09 PDS Secondaria Lallio  
 P19 Progetto PON - Inclusione sociale e lotta al disagio  

 

Dall’analisi dei dati di contesto, si evince la necessità di porre particolare attenzione all’area 
dell’inclusione e del recupero degli svantaggi. Pertanto, è prevista l’attivazione dei seguenti 

progetti, attività e interventi: 
- Percorsi di accoglienza e continuità fra i diversi ordini di scuola, attivazione di interventi 

formativi specifici, attivazione del servizio di sportello e consulenza psicologica e 
psicopedagogica per alunni, genitori e docenti, al fine di accompagnare e favorire la 
crescita armonica degli alunni nelle diverse fasi dello sviluppo, e sostenere in particolare 

le situazioni di fragilità e svantaggio;  
- Attività laboratoriali inclusive quali i laboratori teatrali e musicali, di psicomotricità; 

- Corsi di recupero e consolidamento delle abilità e competenze di base, sia in orario 
scolastico che extra-scolastico, al fine di favorire il regolare percorso di studi, il successo 
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formativo, l’orientamento scolastico ed il successo scolastico nell’ordine di scuola 

successivo; 
- Percorsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello per l’apprendimento della Lingua 

italiana, interventi di mediatori linguistico-culturali, acquisto di sussidi didattici specifici, 

finalizzati all’integrazione degli alunni migranti. 
- Moduli didattici in orario extrascolastico finanziati con le risorse del FSE - Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 – 256–“Cuore, 

mente e corpo contro la dispersione scolastica”: sono previsti corsi si consolidamento 
delle competenze di base in italiano e matematica, sportivi, artistici, teatrali, di creatività 
con il digitale. 

 
3. Innovazione tecnologica: 

 A04 Spese di investimento 
 P15 Tecnologie nella didattica e nella Scuola  
 P18 Progetti PON 

 
Nell’Istituto si è proceduto,  nell’ultimo triennio, ad aggiornare e incrementare le dotazioni 

informatiche nelle classi e nei laboratori, a migliorare le connessioni internet, ad adeguare le 
dotazioni software al fine di innovare l’azione didattica, implementare i processi di 
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, introdurre ed estendere  l’utilizzo del  

registro elettronico e digitalizzare via via il maggior numero di atti amministrativi; al fine di 
implementare tale processo di modernizzazione e innovazione tecnologica, è previsto pertanto  

l’impegno di quote specifiche per l’acquisto di dotazioni hardware e software dedicati, e per 
interventi tecnico-specialistici sugli impianti e attrezzature esistenti.  

Al fine di realizzare l’innovazione tecnologica, in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale 
Scuola digitale, l’Istituto ha beneficiato delle risorse erogate a seguito dell’Avviso MIUR relativo 
al bando PON – FESR 2014-2020, (Bando Reti LAN-WLAN) che ha consentito l’ottimizzazione 

delle connessioni internet dei plessi. 
Infine, l’Istituto continuerà ad aderire ai bandi ed alle azioni che saranno previsti ed emanati 

nell’ambito delle risorse PON e del PNSD, con lo scopo di continuare ad implementare il 
processo di innovazione in atto.  
 

4. Formazione, aggiornamento, sicurezza: 
 P03 Formazione e Aggiornamento   

 P12 Sicurezza  
 P17 Misure di accompagnamento 14/15 Competenze di base  
 P15 Tecnologie nella Didattica e nella Scuola 

 P16 Generazione Web - La Lim e Altre Finestre  
 

Al fine di garantire la crescita professionale, lo sviluppo di competenze didattico-metodologiche 
adeguate alle mutate condizioni di contesto e ai bisogni emergenti, l’innovazione metodologico-
didattica, la qualità dell’insegnamento e l’orientamento al miglioramento continuo, lo sviluppo 

delle competenze del personale amministrativo, sono attivati i seguenti progetti/ iniziative di 
formazione e aggiornamento, in linea con le priorità previste dal Piano Nazionale di formazione 

del Personale della scuola e dal Piano Triennale di formazione dell’Istituto: 
 
- Percorso di aggiornamento e autoaggiornamento interno finalizzato al consolidamento delle 

competenze metodologico didattiche in ambito progettuale e valutativo, ed alla produzione 
di strumenti di valutazione degli apprendimenti per competenze; 

- Frequenza di corsi di aggiornamento offerti da USR, AT Bergamo e CTI sull’utilizzo delle TIC 
nella didattica, sulla didattica per competenze, sulla didattica per alunni portatori di Bisogni 
educativi speciali; frequenza di corsi di approfondimento metodologico-didattico 

disciplinare;  
- Corso interno per il personale amministrativo relativo agli adempimenti previsti in materia 

di Trasparenza e anticorruzione (Amministrazione Trasparente e Albo online); utilizzo di 
software per la dematerializzazione dei procedimenti e atti amministrativi; 
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- Corsi di formazione per i docenti, realizzati a livello di Rete di Ambito (LO04), che si 

innestano in un contesto globale che accoglie: il dovere / diritto formativo dei singoli docenti, 
delle singole scuole (sulla base del Piano di miglioramento e del piano di formazione 
deliberato dal Collegio Docenti) e   gli obiettivi di formazione in ingresso e in servizio 

dell’amministrazione centrale (USR- Piano Nazionale di formazione del personale). Queste 
le tematiche individuate: Didattica innovativa; Didattica per competenze, Valutazione per 

competenze, Metodologia CLIL, Inclusione, Processi di dematerializzazione. 
- Per la sicurezza dell’IC è stato nominato, tramite Avviso di selezione di personale, il RSPP 

esterno; è prevista la formazione di base per tutto il personale a TI e a TD; è stato nominato 

il medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale, in rete con altre Istituzioni 
Scolastiche appartenenti all’ambito territoriale; è previsto l’acquisto del materiale medico e 

segnaletico e dei DPI che si renderanno necessari; sono previsti gli aggiornamenti periodici 
delle figure intermedie. 

 
Non mancheranno, infine, proposte progettuali e formative, adesioni a Bandi e Progetti, anche 
in rete, provenienti dal MIUR, USR e AT Bergamo, da Regione Lombardia, da Enti ed organismi 

esterni, ai quali la scuola potrà aderire per rispondere ai bisogni espressi e realizzare gli obiettivi 
prefissati. 

 

Treviolo, 31 ottobre 2017 

       Il Dirigente scolastico 

        Maria Emilia Gibellini 

 


