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Prot.n. 2741/A44                                               Ponte, 29/06/2017 

 

 Al Consiglio di Istituto 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.gov.it 

 

 

Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto – 29 giugno 2017 

ai sensi dell’art. 25 c. 6 del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 6 del D.I. 44/2001 

a.s. 2016/2017 

  

 Premessa 

    La presente relazione è elaborata ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.lgs. 165/2001, il quale 

prevede che “il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto 

motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e 

amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio 

delle competenze degli organi della istituzione scolastica”, e dell’art. 6 del D.I. 44/2001 che assegna 

al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, “le disponibilità finanziarie 

dell’istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano 

necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente”.  

   La relazione nasce dall’esigenza di armonizzare l’anno finanziario con l’anno scolastico e consente 

al Dirigente scolastico di rendicontare sullo stato di attuazione del P.O.F. (annuale/triennale), 

evidenziandone i punti di forza e di debolezza, al fine di effettuare scelte organizzative e gestionali, 

per il successivo anno scolastico, che possano puntare ad un miglioramento continuo del servizio reso 

all’utenza.  

   Il documento, indirizzato al Consiglio di Istituto, è pubblicato sul sito istituzionale come forma 

embrionale di rendicontazione sociale.  

   La fase di verifica del P.O.F. (annuale/triennale) avviene a diversi livelli: 

- il singolo docente redige una relazione disciplinare per analizzare la sua azione educativo-

didattica e riflettere sul percorso di insegnamento-apprendimento al fine di migliorarlo; 

- il coordinatore di classe redige una relazione coordinata di classe, partendo dalle relazioni dei 

singoli docenti, per dare una visione completa del percorso effettuato dagli alunni e delle attività 

ed iniziative messe in campo, evidenziandone positività e negatività; 

- il docente referente di progetto relaziona sui singoli progetti, al fine di proporne l’eventuale 

replicabilità; 

- il docente responsabile di plesso, in due incontri dedicati alla verifica finale del P.O.F., 

seleziona, con i docenti del plesso di servizio, le buone pratiche del plesso e individua gli aspetti 

più carenti che andranno migliorati nell’anno successivo; 

- la docente Funzione Strumentale area 1 raccoglie i dati relativi ai progetti e a tutte le iniziative 

realizzate durante l’anno scolastico a livello di Istituto in una relazione da presentare al Collegio 

dei docenti entro il 30 giugno; 

- il Nucleo Interno di Valutazione, mediante i questionari di Customer satisfaction, raccoglie 

dati sul grado di soddisfazione degli utenti (alunni e genitori) e degli operatori (personale docente 

e ATA), e verifica lo stato di avanzamento del Piano di Miglioramento in modo da definire 

eventuali rimodulazioni in caso di non conformità; 

- il Dirigente scolastico raccoglie tutti gli elementi a sua disposizione e, confrontandoli con i 

documenti contabili e le disponibilità finanziarie dell’Istituto alla data del 30 giugno, redige la 
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presente relazione, indirizzandola al Consiglio di Istituto e pubblicandola sul sito istituzionale per 

garantire la trasparenza delle scelte organizzative e gestionali effettuate. 

   La fase di verifica del P.O.F. annuale diventa così una fase propedeutica alla definizione del nuovo 

piano dell’offerta formativa, o meglio, all’aggiornamento/integrazione del P.T.O.F. da effettuare 

entro ottobre.  

 

 Struttura dell’Istituto 

- Istituto Comprensivo Statale (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) 

- Indirizzo musicale (corsi di flauto traverso, chitarra, pianoforte, violino) 

- Plessi ubicati in 3 Comuni: Ponte, Paupisi, Torrecuso 

- 10 plessi (Scuola dell’Infanzia di Ponte, Scuola dell’Infanzia di Paupisi, Scuola dell’Infanzia 

di Torrecuso capoluogo, Scuola dell’Infanzia di Torrecuso Collepiano; Scuola Primaria di 

Ponte, Scuola Primaria di Paupisi, Scuola Primaria di Torrecuso; Scuola Secondaria di I grado 

di Ponte, Scuola Secondaria di I grado di Paupisi, Scuola Secondaria di I grado di Torrecuso) 

- 7 edifici scolastici (3 a Ponte, 2 a Paupisi, 2 a Torrecuso) 

 

 Organizzazione scolastica  

   La popolazione scolastica per l’a.s. 2016/17, costituita da 690 alunni, è stata così distribuita: 

 

 

  

 

 

 

  

  

   L’orario di funzionamento dei plessi è stato modificato rispetto all’a.s. 2015/16, con il passaggio 

dalle 32 alle 30 ore settimanali di lezione nei plessi della Scuola Primaria di Ponte e di Paupisi, come 

deliberato dagli OO.CC. competenti, in data 29/06/2016 (Collegio dei docenti) e 06/07/2016 

(Consiglio d’Istituto), in base al D.P.R. 89/2009. 
 

PONTE ORARIO PROVVISORIO ORARIO DEFINITIVO 

Scuola dell’Infanzia 

 

8.30/13.30 dal lunedì al sabato 

(fino ad attivazione servizio mensa) 

8.30/16.30 dal lunedì al venerdì 

8.30/13.30 sabato 

Scuola Primaria  

(30 ore settimanali) 

 8.20/13.20 dal lunedì al sabato 

(pre-scuola su richiesta: 7.45/8.15) 

Scuola Sec. di I grado 

(36 ore settimanali) 

 8.00/13.00 lun., merc., giov., sab. 

8.00/16.00 martedì e venerdì 
 

PAUPISI ORARIO PROVVISORIO ORARIO DEFINITIVO 

Scuola dell’Infanzia 8.30/13.30 dal lunedì al sabato 

(fino ad attivazione servizio mensa) 

8.30/16.30 dal lunedì al venerdì 

8.30/13.30 sabato 

Scuola Primaria 

(30 ore settimanali) 

 8.30/13.30 dal lunedì al sabato 

(pre-scuola su richiesta: 7.55/8.25) 

Scuola  Sec. di I grado 

(36 ore settimanali) 

 7.55/12.55 lun., mart., giov., sab. 

7.55/15.55 mercoledì e venerdì 
 

TORRECUSO ORARIO PROVVISORIO ORARIO DEFINITIVO 

Scuola dell’Infanzia 

(Capoluogo e Collepiano) 

8.15/13.15 dal lunedì al venerdì 

 (fino ad attivazione servizio mensa) 

8.15/16.15 dal lunedì al venerdì 

 

Scuola Primaria 

(30 ore settimanali) 

 8.15/13.15 dal lunedì al sabato 

(pre-scuola su richiesta: 7.40/8.10) 

Scuola Sec. di I grado 

(36 ore settimanali) 

 8.15/13.15 lun., merc., giov., sab. 

8.15/16.15 martedì e venerdì 
 

 Scuola dell’Infanzia Scuola 

Primaria 

Scuola Secondaria 

di I grado 

 Alunni  Sezioni Alunni  Classi Alunni  Classi 

PONTE 73  4 144  10 96  6 

PAUPISI 35  2 82  5 46  3 

TORRECUSO 26 

35 

 2 cap. 

2 Coll. 

95  6 58  3 

TOTALE 169 

 

 10 321  21 200  12 

mailto:è@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.gov.it/
mailto:dirigente@icpontebn.gov.it
mailto:dsga@icpontebn.gov.it
mailto:bnic82400e@istruzione.it
mailto:segreteria@icpontebn.gov..it


  

                Istituto Comprensivo Statale – Ponte (Bn)             
  Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  primo grado  

                              con sezioni associate Comuni di Paupisi  e Torrecuso                                                              

   82030 - Ponte  (Bn) Via D.Ocone  Tel.0824/874132 – Fax 0824/875292                                                   

C.F. 92029060628 - C.M. BNIC84900V               e-mail: è@pec.istruzione.it                  Sito Internet: www.icpontebn.gov.it  

 

e-mail Dirigente: dirigente@icpontebn.gov.it  Direttore Amm.: dsga@icpontebn.gov.it  segreteria: bnic84900v@istruzione.it  - segreteria@icpontebn.gov..it 

   Il servizio pre-scuola è stato garantito nei plessi della Scuola Primaria di Ponte e Paupisi, dai 

docenti, a carico del F.I.S.; nei plessi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Torrecuso, 

gratuitamente, grazie ad un Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Confraternita “Misericordie” di 

Torrecuso.  

   Il calendario scolastico, deliberato ad inizio anno scolastico dal Consiglio d’Istituto (prot.n. 

4055/B20 del 29/09/2016), ha visto purtroppo l’Istituto chiudere più volte i plessi o sospendere le 

attività didattiche, con ordinanze sindacali, a causa di neve e ghiaccio, ma anche per interruzione 

approvvigionamento idrico e problemi alla rete fognaria. 

   L’orario di servizio dei docenti si è mantenuto sostanzialmente stabile durante l’anno scolastico, 

tranne che per le prime due settimane di scuola a causa dei ritardi nelle operazioni di assegnazione dei 

docenti agli Istituti (assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, incarichi annuali dell’ATP, ecc.)  

   Già dall’anno scorso, con il cambio della Dirigenza, è stato implementato un sistema di 

responsabilità diffuse e decisionalità condivise, mediante una chiara definizione ed assegnazione di 

ruoli e funzioni, come stabilito nel Piano di Miglioramento (1° obiettivo di processo). 

   L’assegnazione dei ruoli è avvenuta, non solo sulla base della disponibilità dei docenti, ma anche 

mediante comparazione delle competenze possedute. La formazione in servizio è stata fondamentale 

per delineare ancora meglio i diversi profili ed il loro ruolo nell’organizzazione. 

   Il Dirigente, oltre a definire un chiaro organigramma, ha provveduto ad elencare con precisione i 

compiti di ogni figura di sistema attraverso un dettagliato funzionigramma pubblicato nel P.T.O.F.. 
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   Al fine di perfezionare l’intero impianto, la docente Funzione Strumentale area 2 ha predisposto 

una banca dati digitale contenente i percorsi formativi effettuati dai singoli docenti in proprio, a 

livello di Istituto o a livello di ambito.  

   Nella prima parte dell’anno scolastico, 38 docenti hanno seguito un percorso di formazione on line 

sulla dislessia, promosso dall’AID. L’Istituto ha, al termine del percorso, ricevuto l’attestato di 

Scuola amica della Dislessia. 

   Nella seconda parte dell’anno scolastico, a livello di ambito (ambito BN-05) sono stati attivati 

diversi percorsi su tre tematiche principali: innovazione metodologica, didattica per competenze, 

valutazione e miglioramento. Le tematiche sono state scelte dai Dirigenti delle II.SS. appartenenti 

all’ambito, in base agli obiettivi dei singoli Piani di Miglioramento e alle esigenze formative del 

personale. Quasi tutti i docenti hanno seguito almeno uno dei percorsi attivati, completando un’unità 

formativa di 25 ore.  

   Il PNSD ha garantito la formazione, per la seconda annualità, dell’animatore digitale e del team 

digitale (3 docenti); ha garantito, inoltre, la formazione del Dirigente, del D.S.G.A., di due Assistenti 

Amministrativi e dell’unità per l’assistenza tecnica. Ad inizio anno, sono stati individuati altri 10 

docenti, uno per plesso, garantendo un’equa distribuzione tra i diversi ambiti disciplinari e ordini di 

scuola, per la formazione PNSD, che per alcuni non si è ancora conclusa. 

   Il PON ambienti digitali ha inoltre permesso all’Istituto di organizzare due incontri di 3 ore 

sull’utilizzo delle L.I.M. mobili, acquistate con il finanziamento ottenuto, e sul software Activinspire. 

   Sul tasso di assenze del personale ha influito un infortunio sul lavoro avvenuto ad inizio anno 

scolastico e alcune assenze prolungate per maternità o salute. Trattandosi di periodo lunghi, è stato 

possibile comunque garantire continuità con i docenti supplenti. Molte assenze brevi sono state 

coperte con le ore di potenziamento sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria di I grado. 

   Il punto più debole dell’organizzazione scolastica è il numero ridotto di collaboratori scolastici 

assegnati all’Istituto, che non permette una corretta ripartizione dei carichi di lavoro. 

   Al fine di migliorare l’organizzazione scolastica, sono stati definiti criteri di equi-eterogeneità per la 

formazione delle sezioni e delle classi. La variabilità fra classi, come ha dichiarato la Ministra Fedeli, 

“è un dato che ha a che fare con la democrazia di una scuola. Classi troppo omogenee, con alunne e 

alunni raggruppati per bravura, rappresentano un fenomeno contrario ai principi della nostra 

Costituzione, che va arginato”. “I Dirigenti devono arginare le pressioni delle famiglie che vogliono 

imporre la loro voce sulla formazione delle classi e farsi carico, insieme ai docenti, di scelte coerenti 

con la nostra Costituzione. Lavorare in classi disomogenee è più difficile, ma la missione della 

scuola è quella di fare di ogni differenza una ricchezza”. Ogni sezione o classe è un piccolo mondo, 

una micro-società, e in quanto tale deve essere eterogenea al suo interno. All’eterogeneità interna alla 

sezione/classe deve corrispondere omogeneità tra sezioni/classi: la scuola, infatti, ha il compito di 

garantire pari opportunità a tutti, definendo ambienti di apprendimento omogenei tra classi parallele. I 

criteri del nostro Istituto, dall’anno scorso, cercano di rispondere a queste esigenze, attraverso 

l’adozione di una procedura trasparente che chiede la fiducia dei genitori. 

   Sempre su criteri trasparenti, definiti dagli OO.CC. competenti e condivisi con la RSU d’Istituto, il 

Dirigente procede all’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi. 

   Molto dettagliata è la Contrattazione d’Istituto, per una scelta del Dirigente di delineare sin dai 

primi mesi dell’anno scolastico una progettazione ben definita e un quadro preciso delle attività e 

degli incarichi da retribuire con il M.O.F.  

 

 Attività Organi Collegiali 

   L’attività degli Organi Collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano annuale delle 

attività, predisposto dal Dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti ad inizio anno 

scolastico. La precisione del piano (tutti gli incontri calendarizzati sono stati convocati per le date 

previste) ha permesso un’ottima organizzazione del sistema di convocazione delle singole riunioni. 
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   Il Consiglio d’Istituto e la Giunta esecutiva sono stati convocati per gli adempimenti dettati dalla 

normativa vigente (L.107/2015, D.I. 44/2001, D.lgs 297/1994, ecc.), come di seguito riportato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Rapporti con le famiglie  

   Gli incontri scuola-famiglia, come stabilito dagli OO.CC. competenti, sono stati organizzati a metà 

I e metà II quadrimestre, a fine I quadrimestre per la consegna del pagellino e a fine anno scolastico 

per la consegna delle schede di valutazione: 

 
Ordine di scuola Plesso Data 

 

Totale 

incontri 

 

Scuola dell’Infanzia 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

01/12/2016 

3  16/02/2017 

21/04/2017 

Scuola  

Primaria 
 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

06/12/2016 3  

+ consegna 

scheda 

19/02/2017 

20/04/2017 

 

 

Scuola secondaria di I 

grado 

 

Ponte 

07/12/2016 

17/02/2017 

28/04/2017 
3  

+ consegna 

scheda 

 

Paupisi 02/12/2016 

15/02/2017 

27/04/2017 

Torrecuso 01/12/2016 

17/02/2017 

26/04/2017 

 

   Sono state realizzate numerose manifestazioni che hanno permesso di avvicinare le famiglie alla 

Scuola. L’anno scolastico terminerà con i due eventi di chiusura dei moduli 3, 4 e 6 del progetto “La 

mia Scuola…sempre più Viva” POR Campania FSE 2014-2020, nella penultima settimana di luglio. 

 
Manifestazione Ordine/i di scuola Plessi Classi/ 

Sezioni 

Data Luogo 

Inaugurazione anno 

scolastico 

Tutti Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte 15/09/2016 rispettivi 

plessi 

Giornata dell’Unità Scuola Primaria Ponte Tutte le classi 04/11/2016 rispettivi 

Collegi dei 

Docenti 

Consigli di Intersezione Consigli di Interclasse Consigli di Classe 

02/09/2016 Ponte Paupisi Torrecuso Ponte Paupisi Torrecuso Ponte Paupisi Torrecuso 

13/09/2016 25/10/2016 20/10/2016 21/10/2016 20/10/2016 20/10/2016 21/10/2016 24/10/2016 20/10/2016 21/10/2016 

26/10/2016 25/11/2016 21/11/2016 23/11/2016 25/11/2016 21/11/2016 23/11/2016 24/11/2016 21/11/2016 23/11/2016 

    Scrutini intermedi Scrutini intermedi 

23/02/2017 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017 28/03/2017 29/03/2017 31/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 31/03/2017 

18/05/2017    09/05/2017 08/05/2017 10/05/2017 11/05/2017 08/05/2017 10/05/2017 

30/06/2017    Scrutini finali Scrutini finali 

Totale: 7 Totale: 3 Totale: 3 Totale: 3 Totale: 6 Totale: 6 Totale: 6 Totale: 6 Totale: 6 Totale: 6 

Giunta 

esecutiva 

Consiglio 

di Istituto 

29/09/2016 29/09/2016 

28/10/2016 28/10/2016 

29/11/2016 29/11/2016 

27/01/2017 10/02/2017 

06/06/2017 06/06/2017 

29/06/2017 29/06/2017 

Totale: 7 Totale: 7 
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nazionale e delle Forze 

Armate 

Scuola Secondaria di I grado Paupisi 

Torrecuso 

plessi o 

piazze  

Mercatino - “Natale 

creativo a scuola” 

Scuola dell’Infanzia Torrecuso Tutte le sezioni 12-13/12/2016 rispettivo 

plesso 

“Ogni favola è un gioco” Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni 17/12/2016 rispettivo 

plesso 

“Concerto di Natale” Scuola Secondaria di I grado 

 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Indirizzo 

musicale 

19/12/2016 Chiesa Santa 

Maria del 

Bosco  

Paupisi  

“Natale è …” Scuola Secondaria di I grado Torrecuso Tutte le classi 20/12/2016 rispettivo 

plesso 

“Babbo Natale e i suoi 

folletti” 

Scuola dell’Infanzia Paupisi Tutte le sezioni 20/12/2016 rispettivo 

plesso 

“Facciamo festa: è 

Natale” 

Scuola Primaria Paupisi Tutte le classi 

 

20/12/2016 rispettivo 

plesso 

“Concerto di Natale” Scuola Secondaria di I grado Ponte 

 Paupisi 

Torrecuso 

Indirizzo 

musicale 

20/12/2016 Chiesa del 

Redentore   

Torrecuso  

“La magia del Natale” Scuola Primaria Ponte Tutte le classi 

 

22/12/2016 rispettivo 

plesso 

“Il Grinch che rubò il 

Natale” 

 Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni 22/12/2016 rispettivo 

plesso 

“Concerto di Natale” + 

Cerimonia Borsa di 

Studio “D. Ocone”  

a.s. 2015/2016 

Scuola Secondaria di I grado Ponte Indirizzo 

musicale 

22/12/2016 Chiesa S. 

Generosa 

Martire  

Ponte  

“Gli altri siamo noi”  

Concerto finale del 

modulo 1 “Io canto 

insieme a te” 

POR Campania Scuola Viva 

Progetto “La nostra Scuola 

… sempre più Viva” 

Modulo 1 

Ponte Corsisti del 

modulo 1  

 

20/02/2017 Salone 

parrocchiale 

ANSPI Santa 

Generosa 

Ponte 

Flash mob contro il 

bullismo 

Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi 03/03/2017 rispettivo 

plesso 

 

“Torrecuso…tra fantasia 

e realtà” 

Mostra finale del modulo 

5 “Il mio territorio … 

laboratorio di arte e 

legalità” 

POR Campania Scuola Viva 

Progetto “La nostra Scuola 

… sempre più Viva” 

Modulo 5 

Torrecuso Corsisti del 

modulo 5  

 

10/04/2017 Sala mostre   

 P.zza A. 

Mellusi  

Torrecuso 

Marcia per la Pace Tutti 

 

Torrecuso 

Paupisi 

Tutte le 

sezioni/ classi 

10/04/2017 

11/04/2017 

12/04/2017 

Chiese dei tre 

Comuni 

 

Manifestazione finale 

Progetto “Sport di Classe” 

(MIUR e CONI) 

Scuola Primaria Ponte Tutte le classi 29/05/2017  Campo 

Sportivo  

Ponte  

Manifestazione finale 

Progetto “Sport di Classe” 

(MIUR e CONI) 

Scuola Primaria 

+ Scuola dell’Infanzia 

Paupisi Tutte le classi 

+ bambini di 5 

anni 

30/05/2017 Palestra 

“Saggio strumento 

musicale” 

- Ponte, Paupisi e 

Torrecuso - 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi di 

Flauto e 

Chitarra 

31/05/2017 Scuola 

Secondaria di 

Ponte 

“Saggio strumento 

musicale” 

- Ponte, Paupisi e 

Torrecuso - 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi di 

Violino e 

Pianoforte 

01/06/2017 Scuola 

Secondaria di 

Ponte 

Manifestazione finale 

Progetto “Sport di Classe” 

(MIUR e CONI) 

Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi 05/06/2017 P.zza G. 

Paolo II 

Torrecuso  

“Crescere è …” Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

Capoluogo 

Bambini di 5 

anni 
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Scuola Primaria Torrecuso Classi 5^  

“Ciao Scuola” Scuola dell’Infanzia Ponte  Bambini di 5 

anni 

06/06/2017 rispettivo 

plesso 

“È qui la festa” Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni 08/06/2017 rispettivo 

plesso 

“Siamo tutti Smontabulli” Scuola Primaria Ponte Classi 5^ A - B 09/06/2017 rispettivo 

plesso 

“Creativamente noi…” 

Mostra finale del modulo 

2 “Si pARTE … tra magia 

e creatività” 

POR Campania Scuola Viva 

Progetto “La nostra Scuola 

… sempre più Viva” 

Modulo 2 

Ponte Corsisti del 

modulo 2 

09/06/2017 Scuola 

Primaria  

Ponte 

“Le quattro stagioni: 

sapori, profumi e colori” 

Scuola dell’Infanzia Paupisi bambini di 5 

anni 

27/06/2017 rispettivo 

plesso 

  

“Il nostro viaggio 

enogastronomico” 

Convegno finale del 

modulo 6 

“Enogastronomia…che 

passione!” 

POR Campania Scuola Viva 

Progetto “La nostra Scuola 

… sempre più Viva” 

Modulo 6 

Torrecuso Corsisti del 

modulo 6 

19/07/2017 P.zza 

A. Mellusi e 

A. Fusco 

Torrecuso 

“Miseria e nobiltà” 

Rappresentazione teatrale 

dei moduli 3 e 4 “Teatro, 

musica e … il mio paese: 

Paupisi” e “SCUOLA 

VIVA … di legalità” 

POR Campania Scuola Viva 

Progetto “La nostra Scuola 

… sempre più Viva” 

Moduli 3 e 4 

Paupisi Corsisti dei 

moduli 3 e 4 

20/07/2017 Edificio 

scolastico 

Paupisi 

 

 Progettazione educativo-didattica 

   La progettazione educativo-didattica delle sezioni/classi è stata realizzata nell’ambito del Curricolo 

Verticale, elaborato dall’Istituto secondo le Indicazioni Nazionali 2012 del MIUR. Ad inizio anno 

scolastico, il team di ricerca-azione I.N. 2012, sulla base del percorso formativo seguito l’anno scorso 

(rete di scuole - scuola capofila I.C. S@mnium di Pontelandolfo), ha predisposto nuovi format per la 

progettazione dei piani di lavoro disciplinari, confermando la suddivisione del percorso di 

insegnamento-apprendimento in unità di apprendimento e integrandoli con i compiti di realtà, 

finalizzati all’acquisizione/verifica delle competenze trasversali, oltre che delle competenze 

disciplinari. 

   Sono stati anche predisposti nuovi modelli per la redazione dei P.D.P. per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (D.S.A. o non certificati) e sono stati aggiornati i format per la redazione dei P.E.I. 

e per le relative verifiche intermedie e finali. 

   L’introduzione dei compiti di realtà ha avuto grande successo. I docenti, dopo un incontro 

formativo ad inizio anno scolastico, curato dai docenti che, l’anno scorso, hanno seguito la 

formazione in rete di cui sopra, si sono cimentati nella progettazione di compiti di realtà 

interdisciplinari, per classi parallele o addirittura per plessi. 

 
Compito di realtà Ordine di scuola Plesso 

 

Sezioni/Classi 

“Il libro del nostro Natale” Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni 

“Il libro della frutta” Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni 

“Natale è” Scuola dell’Infanzia Paupisi Tutte le sezioni 

“L’unione fa la forza” Scuola dell’Infanzia Paupisi Bambini di 4 e 5 anni 

"Il teatro a scuola" Scuola dell’Infanzia Torrecuso Capoluogo sez. A - B 

" Il latte si trasforma" Scuola dell’Infanzia Torrecuso Capoluogo sez. A - B 

“Come si costruisce un 

burattino?” 

Scuola dell’Infanzia Torrecuso Collepiano sez. A - B 

“Dove nasce il latte?” Scuola dell’Infanzia Torrecuso Collepiano sez. A - B 

“C’è in voi molto di buono, più 

di quello che conoscete” 

Scuola Primaria Ponte 1^ A - B 
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“Io, noi e … le regole” Scuola Primaria Ponte 1^ e 2^ A - B 

“Tu chiama-le emozioni” Scuola Primaria Ponte 2^ A - B 

“Mi racconto” Scuola Primaria Ponte 3^ A - B 

“Mangia bene, cresci meglio”  Scuola Primaria Ponte 3^ A - B 

“La scuola che vorrei” Scuola Primaria Ponte 4^ A - B 

“Crescere sani alimentandosi 

bene” 

Scuola Primaria Ponte 4^ A - B 

“Il mio cammino nel mondo 

delle scienze” 

Scuola Primaria Ponte 4^ A - B 

La gita di fine anno Scuola Primaria Ponte 4^ A - B 

“Fair play è” … Scuola Primaria Ponte 4^ A - B 

“Una bella storia per una 

buona alimentazione” 

Scuola Primaria Ponte 5^ A - B 

“La magia del Natale” Scuola Primaria Ponte 5^ A - B 

“Siamo tutti smontabulli” Scuola Primaria Ponte 5^ A - B 

“Io primo attore” Scuola Primaria Paupisi Tutte le classi 

“Giochiamo” Scuola Primaria Paupisi Tutte le classi 

“Acqua amica/nemica”  Scuola Primaria Paupisi 4^ A 

“Perché il Natale” Scuola Primaria Torrecuso 5^ A - B 

“Perché il Natale” Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi 

“Inventiamo e costruiamo una 

fiaba: La principessa Adelasia” 

Scuola Primaria Torrecuso 1^ A 

“La terra è la nostra casa” Scuola Primaria Torrecuso 2^ A, 3^ A, 4^ A, 5^ A - B 

“Ambiente, pace e legalità” Scuola Primaria Torrecuso 5^ B 

“Alimentazione e cultura” Scuola Secondaria di I grado Ponte 1^A - B 

“Siamo quel che mangiamo” Scuola Secondaria di I grado Ponte  2^ A - B 

“Come difendersi dai 

terremoti. Sperimentazione 

antisismica” 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 3^ A - B 

“Io + gli altri = regole” Scuola Secondaria di I grado Ponte  1^, 2^, 3^ A - B 

“Raccontiamo il nostro 

territorio” 

Scuola Secondaria di I grado Paupisi 1^, 2^, 3^ A 

“Io e gli altri: l’accoglienza. 

Come vivo in una società 

multietnica” 

Scuola Secondaria di I grado Torrecuso Tutte le classi 

“L’ambiente: il nostro locus 

amoenus” 

Scuola Secondaria di I grado Torrecuso Tutte le classi 

    

   La realizzazione dei piani di lavoro è stata monitorata e condivisa con i rappresentanti dei genitori 

nelle riunioni dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe. 

   Grazie all’iniziativa di alcuni docenti, sono state organizzate giornate a tema che hanno garantito 

forme di apprendimento significativo attraverso un coinvolgimento totale degli alunni. Alcuni 

appuntamenti hanno previsto anche la partecipazione dei genitori. 

 
Giornata a tema Ordine di scuola  

 

Plessi Classi Data 

“Alimentiamo la prevenzione” 

1° incontro 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 1^ + genitori 15/10/2016 

“Astronomia a scuola”     

Relatore: Antonio Pepe 

Scuola Primaria Paupisi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ A 25/10/2016    

 “Libriamoci”  

Iniziativa legata al Progetto 

Lettura 

Scuola Primaria Paupisi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ A 

 

27/10/2016   

“Planetario a scuola” 

Relatore: Antonio Pepe 

Scuola Primaria Paupisi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ A 

 

07/11/2016 

 

 

“Alimentiamo la prevenzione” 

2° incontro 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 1^ + genitori 25/11/2016 

Laboratorio Burattinando  Scuola dell’Infanzia Torrecuso Tutte le sezioni + 28/11/2016 
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- a scuola - Cap. e Coll. genitori 

Settimana Nazionale PNSD 

“Tecnologia, Innovazione & 

Inclusione: Diversugualmente” 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Ponte 

 

Primaria: 1^ A, 3^ A, 

3^ B, 4^ B, 5^ B 

 

 

29/11/2017 

 

Paupisi 

Primaria: 4^ A 

 

Secondaria: 1^ A - B 

Laboratorio Burattinando  Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni 09/12/2016 

Progetto orientamento  

“Giornata dell’orientamento - 

Conoscere per scegliere” 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^ + genitori 21/01/2017 

“Alimentiamo la prevenzione” 

3° incontro 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 1^ + genitori 30/01/2017 

Progetto prevenzione malattie 

carenza iodica 

Incontro con la dott.ssa Palombi 

Crescere Felix 

Scuola Primaria Paupisi  3^, 4^, 5^ A 

 

16/02/2017 

Incontro con l'autrice Rosa 

Dattolico 

Scuola Primaria Paupisi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ A 

 

25/02/2017 

“No al bullismo e al 

cyberbullismo” 

Incontro con il Comandante della 

locale Stazione dei Carabinieri 

Scuola Secondaria di I grado 

Scuola Primaria (classi 5^) 

Ponte Tutte le classi 07/03/2017 

XXII Giornata della Memoria e 

dell’Impegno in ricordo delle 

vittime delle mafie 

In collaborazione con 

l’associazione Libera di 

Benevento, con il 

Coordinamento Campano dei 

Familiari delle vittime di 

criminalità 

e con Antonio Iermano. 

Scuola Primaria 

 

Torrecuso Classi 4^e 5^ A - B 

 

 

10/03/2017 

Scuola Secondaria di I grado Tutte le classi 

“Lettura dei nomi di tutte le 

vittime innocenti delle mafie” 

stessa ora in tutta Italia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 21/03/2017 

“Educazione alla Legalità 

Economica” 

Incontro informativo sul tema 

della Legalità Economica 

 con la Guardia di Finanza di 

Benevento  

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 2^ 22/03/2017 

“Alimentiamo la prevenzione” 

4° incontro 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 1^ + genitori 24/03/2017 

Laboratorio di lettura animata 

con l’autrice Gisella Gaudenzi 

Scuola Primaria Ponte 

Torrecuso 

Classi 1^ e 2^ 25/03/2017 

 

Ricordo delle “Vittime di tutte 

le mafie” 

Scuola Primaria Paupisi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ A 

 

30/03/2017 

“Riciclare fa bene” 
Incontro con il prof. Zarrelli  

Università Federico II Napoli 

Scuola Primaria Paupisi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ A  

+ genitori 

 

31/03/2017 

Incontro “Frutta e verdura 

nelle scuole” 

Esperte: Valentina Forte 

Raffaella Comitato 

(CREA – Roma) 

Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi  

4^, 5^ + genitori 

11/05/2017 

Paupisi 12/05/2017 

Ponte 13/05/2017 

“Lo smontabulli” 

Incontro con l’autore Diego 

Mecenero 

Scuola Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi  

3^, 4^, 5^ 

19/05/2017 

22/05/2017 
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   La progettazione educativo-didattica si è arricchita anche di uscite sul territorio, uscite didattiche e 

visite guidate che hanno coinvolto tutti gli alunni dell’Istituto. 

 

 

   Sono state progettate e realizzate diverse attività finalizzate a garantire la continuità fra gli ordini di 

scuola dell’Istituto. I docenti non si sono soffermati solo alla progettazione/realizzazione di attività 

Ordine di scuola Plesso/i Sezioni/Classi N. alunni 

coinvolti 

Luogo 

e oggetto dell’uscita/visita 

Scuola Primaria Torrecuso 1^ e 5^ A - B 42 Festa dell’Albero 

Torrecuso - Via Fabbricata 

Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi 94 Mercatini di Natale della Fortezza 

Torrecuso  

Scuola Primaria Ponte 

 

Tutte le classi 139  “Il Piccolo Principe” 

Teatro Massimo  

BN 

 
Paupisi Tutte le classi 82 

Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi Tutti “Super Babbo Natale sprint” 

Teatro Modernissimo 

Telese 

Scuola Secondaria 

di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi Tutti “L’uomo che vide l’infinito”  

Cinema Modernissimo 

Telese 

Scuola 

dell’Infanzia  

Scuola Primaria 

Torrecuso Tutte le sezioni/classi Tutti Continuità Infanzia/Primaria presso 

la Scuola Primaria di Torrecuso 

Scuola Secondaria 

di I grado 

Ponte 1^ B 8 Supermercato DNA Group S.r.l. - 

Centro D’OC - C.da Collepiano 

Torrecuso (BN) 

Scuola Secondaria 

di I grado 

Ponte Tutte le classi 92 Vulcano Solfatara (Campi Flegrei) e 

Scavi di Pompei 

Scuola Secondaria 

di I grado 

Ponte 1^ B 8 Azienda Agricola Davide Minicozzi 

(stalla e caseificio)   

Paduli (BN) 

Scuola Primaria Ponte 1^, 2^, 3^ A e B 76 Zoo delle Maitine 

 Pesco Sannita  Paupisi 1^ A 12 

Scuola Primaria Paupisi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ A 

 

Tutti Allestimento giardino nel cortile 

della scuola 

Scuola 

dell’Infanzia 

Torrecuso Capoluogo sez. A e B 20 Azienda Agrituristica Acquaviva del 

Taburno srl 

Tocco Caudio (BN) Torrecuso Collepiano sez. A e B 34 

Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi 94 Bioparco di Roma 

Scuola Primaria Paupisi 2^, 3^, 4^, 5^ A 69 Margherita di Savoia 

Trani  

Scuola Primaria Ponte 4^,  5^ A e B 67 Zoo delle Maitine 

Pesco Sannita  

Scuola Secondaria 

di I grado 

Torrecuso Tutte 53  Costiera Amalfitana:  

Amalfi e Positano 

Scuola 

dell’Infanzia 

Paupisi Tutte 32 Azienda Agrituristica “Ranch 

Cavallucci” 

Castel Campagnano (CE) 

Scuola Primaria Paupisi 4^ A 14 Compito di realtà: acqua 

amica/nemica. 

Uscita sul territorio: le fontane (del 

paese e delle contrade) Paupisi  

Scuola 

dell’Infanzia 

 Scuola Primaria 

Ponte Bambini di 5 anni 20 Continuità Infanzia/Primaria 

presso la Scuola Primaria di Ponte  

Scuola 

dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Paupisi Bambini di 5 anni 

Classi 1^ e 5^ 

Tutti Continuità Infanzia/Primaria 

presso la Scuola Primaria di Paupisi 
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prettamente finalizzate alla conoscenza dei nuovi ambienti, dei nuovi compagni di plesso e dei nuovi 

docenti, ma si sono dedicati anche ad attivare percorsi condivisi, quali il progetto Sindaco Junior, che 

ha visto impegnati gli alunni della classi quarte e quinte della Scuola Primaria e gli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado; alcune manifestazioni finali, come quella sportiva che ha visto 

protagonisti gli alunni della Scuola dell’Infanzia e gli alunni della Scuola Primaria di Paupisi e di 

Torrecuso; o ancora l’incontro con il Comandante Musto, della locale stazione dei Carabinieri, che ha 

coinvolto gli alunni delle classi quinte e gli alunni di tutte le classi della Secondaria di I grado di 

Ponte. 

   I progetti, deliberati dagli OO.CC. competenti ed inseriti nel P.T.O.F., sono stati tutti realizzati, 

garantendo una diversificazione dell’offerta formativa, sia in orario curricolare che extracurricolare. 

Molti progetti sono stati effettuati dai docenti durante il loro orario di servizio (progetti a costo zero), 

altri sono stati realizzati in orario extra e saranno dunque retribuiti con il F.I.S. 

   Le competenze messe a disposizione dai docenti hanno permesso di attivare sui tre Comuni percorsi 

di lingua inglese per le classi 5^ Primaria e 3^ Secondaria, finalizzati alla certificazione Trinity; 

laboratori di latino per alunni delle classi 2^ e 3^ Secondaria; percorsi di valorizzazione delle 

eccellenze in matematica, finalizzati alla partecipazione a gare e concorsi. Una parte del F.I.S. è stata 

utilizzata per valorizzare l’indirizzo musicale della Scuola Secondaria: è stato attivato un percorso di 

orientamento alla scelta dello strumento nelle classi 5^ e sono stati organizzati tre Concerti di Natale, 

uno per Comune. A questo, si è aggiunta la partecipazione, per la prima volta, alla Rassegna musicale 

di San Marco dei Cavoti che ha visto gli alunni del nostro Istituto confrontarsi con altre scuole ad 

indirizzo musicale. 

 
Titolo progetto “a costo zero” Ordine di 

scuola 

 

Plesso/i Classi/Sezioni 

ECCOCI QUA Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni 

STAR BENE A SCUOLA Infanzia Paupisi Tutte le sezioni 

SFRUTTA LA FRUTTA! Infanzia Ponte Tutte le sezioni 

IL LATTE SI TRASFORMA Infanzia Torrecuso 

Capoluogo 

e 

Collepiano 

Tutte le sezioni 

VIETATO BUTTARE! Infanzia Torrecuso 

Capoluogo 

Tutte le sezioni 

UN MARE DI SCUOLA Infanzia Torrecuso 

Capoluogo 

Tutte le sezioni 

MA CHE MUSICA MAESTRE! Infanzia Torrecuso 

Capoluogo 

e 

 Collepiano 

Tutte le sezioni 

LA SCUOLA PALESTRA DI VITA Infanzia  Paupisi Tutte le sezioni 

DIRITTA… MENTE! Infanzia Paupisi Tutte le sezioni 

REGOLIAMOCI Infanzia  Torrecuso Tutte le sezioni 

I.P.D.A. Infanzia Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Bambini di 5 anni 

UNA SCUOLA PER TUTTI: 

“PICCOLO GIALLO E PICCOLO 

BLU” 

Infanzia Ponte 

 

Tutte le sezioni 

“PAPPAGALLO LALLO” Infanzia Torrecuso Bambini di 5 anni 

GIVE ME FIVE! Infanzia Ponte Tutte le sezioni 

WE LIKE ENGLISH Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni 

TEDDY BEAR Infanzia Torrecuso Bambini di 4 e 5 anni 
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“PRIMI VOLI” Infanzia Torrecuso Bambini di 5 anni 

CON LE STORIE SI CRESCE Infanzia Torrecuso Tutte le sezioni 

ACCOGLIENZA Primaria Ponte Tutte le classi 

IO PEDONE Primaria Ponte 1^ A - B 

MI PIACE LEGGERE Primaria Paupisi Tutte le classi 

UN CAMMINO DI PACE E 

LEGALITÀ 

Primaria Torrecuso Tutte le classi 

È SEMPRE TEMPO DI LEGGERE Primaria Torrecuso Tutte le classi 

“LEGGERE PER CAPIRE” 

INCONTRI CON L’AUTORE 

Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 

TUTTI IN SCENA Primaria Ponte 5^ A - B 

MONITORAGGIO INCLUSIONE  

DARIO IANES 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 

“MENO SALE MA IODATO” 

CRESCERE FELIX 

Primaria 

 

Ponte 3^, 4^ A-e B 

Paupisi 2^ e 4^ A  

Torrecuso 3^ A, 4^ A, 5^A - B 

L’AMBIENTE: UN TESORO DA 

AMARE! 

Primaria Torrecuso Tutte le classi 

FRUTTA NELLE SCUOLE 

Programma nazionale 

Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 

SPORT DI CLASSE 

MIUR + CONI 

Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 

SCRITTORI DI CLASSE 

CONAD 

Primaria 

 

Ponte 2^, 3^, 4^, 5^ A - B 

Paupisi 3^ A 

Torrecuso 4^ A e 5^ A - B 

GIOCANDO A MINIBASKET 

Smile Basket School 

 Secondaria di I 

grado 

Ponte Tutte le classi 

TUTTI IN GIOCO  

Attività di avviamento alla pratica 

sportiva 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

Paupisi 

Tutte le classi 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Esperto: Dott. Silvio Di Santo 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^ 

CINEFORUM Secondaria di I 

grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 

 

 

Titolo progetto 

a carico del F.I.S. 

Ordine di 

scuola 

 

Plesso/i Classi/Sezioni N. alunni N. ore N. docenti 

coinvolti 

Trinity Primaria 

Grade 1 

Ponte 5^ A - B 15 25 1 

Paupisi 5^ A 11 25 

Torrecuso 5^ A - B 13 25 

Secondaria di 

I grado 

Grade 4 

Ponte 3^ A - B 13 25 2 

Paupisi 3^ A 9 25 

Torrecuso 3^ A 3 

Laboratorio di 

Latino 

Secondaria di 

I grado 

Ponte 2^ e 3^ A - B 13 20 3 

Paupisi 2^ e 3^ A 13 20 

Torrecuso 2^ e 3^ A 12 20 

Eccellenze in 

matematica 

Secondaria di 

I grado 

Ponte 1^, 2^, 3^ A - B 38 18 4 

Paupisi 1^, 2^, 3^ A 14 10 

Sindaco Junior Primaria Ponte 4^ e 5^ A - B 68 41 3 

Secondaria di 

I grado 

Ponte Tutte le classi 96 

mailto:è@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.gov.it/
mailto:dirigente@icpontebn.gov.it
mailto:dsga@icpontebn.gov.it
mailto:bnic82400e@istruzione.it
mailto:segreteria@icpontebn.gov..it


  

                Istituto Comprensivo Statale – Ponte (Bn)             
  Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  primo grado  

                              con sezioni associate Comuni di Paupisi  e Torrecuso                                                              

   82030 - Ponte  (Bn) Via D.Ocone  Tel.0824/874132 – Fax 0824/875292                                                   

C.F. 92029060628 - C.M. BNIC84900V               e-mail: è@pec.istruzione.it                  Sito Internet: www.icpontebn.gov.it  

 

e-mail Dirigente: dirigente@icpontebn.gov.it  Direttore Amm.: dsga@icpontebn.gov.it  segreteria: bnic84900v@istruzione.it  - segreteria@icpontebn.gov..it 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

  Sono stati garantiti percorsi di recupero con ore di co-docenza sia nella Scuola Primaria che nella 

Scuola Secondaria di I grado, grazie alle ore dovute a 4 posti di potenziamento (2 cattedre nella 

Scuola Primaria, organizzate in “cattedre miste”, e 2 cattedre nella Scuola Secondaria di I grado, 1 di 

Lingua Francese e 1 di Arte e Immagine) e ad una cattedra in deroga nell’organico della Scuola 

Primaria assegnati all’Istituto. Grazie a queste ore, è stato possibile realizzare un percorso di Italiano 

L2 per 8 alunni stranieri della Scuola Primaria di Ponte e un percorso personalizzato di prima 

alfabetizzazione per un’alunna straniera iscritta a metà anno scolastico alla Scuola Secondaria di I 

grado. 

   L’Istituto ha impostato un percorso di miglioramento continuo per raggiungere livelli sempre più 

alti di inclusività. Sono stati effettuati due incontri GLHI, ad inizio e fine anno scolastico, con 

entrambe le équipe multidisciplinari operanti sull’Istituto. Sono stati effettuati, per i 32 alunni 

diversamente abili frequentanti l’Istituto, due incontri di GLHO, uno iniziale per la progettazione 

degli interventi necessari e uno finale per la verifica degli esiti di tali interventi. Il GLI ha provveduto 

a delineare il P.A.I., che sarà deliberato nell’ultima riunione del Collegio dei docenti. I plessi della 

Scuola Secondaria dei tre Comuni sono stati selezionati per partecipare al monitoraggio sui livelli di 

inclusività delle scuole, promosso da Dario Ianes. È stata attivata anche quest’anno, per i bambini di 5 

anni dei quattro plessi dell’Infanzia, la procedura a cura dell’U.O.C.M.I. di San Salvatore, di 

individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento.  

   Una scuola che punta a livelli alti di inclusività non può non garantire percorsi di valorizzazione 

delle eccellenze. Durante l’anno scolastico, i docenti hanno promosso diverse iniziative, quali 

partecipazione a gare, concorsi o rassegne, spaziando fra vari ambiti disciplinari (italiano, 

matematica, arte, musica). 

 
Titolo 

gara/concorso/rassegna 

Ordine di 

scuola 

Plessi Classi/ 

Sezioni 

 

N. alunni 

coinvolti 

Promotori 

Borsa di studio “D. 

Ocone” 

Scuola 

Secondaria di 

I grado 

Ponte Classi 3^  

a.s. 2015/16 

Tutti 

(1 alunna 

premiata) 

I.C. Ponte 

XVIII Rassegna 

musicale “Sulle Note di 

San Marco” 

Scuola 

Secondaria di 

I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 66 

indirizzo 

musicale 

S. Marco dei 

Cavoti 

“Il corpo in 

movimento” 

Infanzia Paupisi sez. B 15 

Bambini di 

5 anni 

10 1 + 1 

orario di 

servizio 

“Le quattro 

stagioni: sapori, 

profumi e colori” 

Infanzia Paupisi sez. B 15 

Bambini di 

5 anni 

15 1 + 1 

orario di 

servizio 

“Musica è …” 

(Orchestra) 

Secondaria di 

I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 66 

iscritti 

all’indirizzo 

musicale  

38 5 

“Nota gli 

strumenti … 

musicali” 

(Orientamento 

musicale) 

Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 5^ Tutti gli 

alunni delle 

classi 5^ 

32 4 

“Dire, fare … 

teatrare” 

Infanzia Ponte sez. C e D  

Bambini di 5 anni 

20 80 4 

“Muovendomi ti 

parlo di me” 

Infanzia Ponte C e D  

Bambini di 5 anni 

20 

 

16 4 

“Alimentiamo la 

prevenzione” 

Scuola 

secondaria di 

I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 1^ Tutti  35 4 
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Semifinali nazionali dei 

Campionati di giochi 

matematici 

MATEpristem  
(Bocconi – Milano) 

Scuola 

Secondaria di 

I grado 

Ponte Classi 2^ 

 

20 Benevento 

Paupisi Classi 2^ 13 

Finale nazionale dei 

Campionati di giochi 

matematici 

MATEpristem 
(Bocconi – Milano) 

Scuola 

Secondaria di 

I grado 

Ponte 

 

Classi 2^ 

 
1 

alunno 

 

Bocconi 

Milano  

 

Paupisi Classi 2^ 1 

alunna 

 

Borsa di studio  “Mario 

Liverini” 

Scuola 

Secondaria di 

I grado 

Paupisi 

 

Classi 3^ 

 

2 I.C. Telese 

Terme 

Torrecuso Classi 3^ 

 

2 

Natale sotto l’albero Scuola  

Primaria 

Paupisi 2^, 3^, 4^ A 

 

Tutti  

 

 

Scrittori di Classe Scuola  

Primaria 

Ponte 2^, 3^, 4^, 5^ A - B 120 CONAD 

Paupisi 3^ A 18 

Torrecuso 4^, 5^ A 38 

Dipingo il mio paese Scuola 

Secondaria di 

I grado 

Ponte 

Paupisi 

Classi 1^, 2^, 3^  Tutti Comune di 

Ponte 

Borsa di studio 

“Carmen Romano”  

Scuola  

Primaria 

Paupisi 3^ A Tutti  Comune di 

Amorosi 

Borsa di studio - 

Concorso in memoria di 

Giovanni Ruggiero - 17° 

Giornata dell’Arte” 

Scuola 

Secondaria di 

I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 2^ e 3^ Tutti  I.C. n°1 “A. 

Oriani” di 

Sant’Agata 

De’ Goti 

Concorso 

Educazione alla 

Legalità “Contro il 

bullismo ...Insieme - 

Bullo in rete” 

Scuola  

dell’Infanzia 

 

Ponte sez. C 

Colletti Verdi 

3 Questura BN 

A.T.P. BN 

UNICEF sez. 

BN 

Concorso Educazione 

alla Legalità “Contro il 

bullismo ...Insieme - 

Bullo in rete” 

Scuola 

Secondaria di 

I grado 

Ponte 2^ A 

 

1 

alunno 

 

Questura BN 

A.T.P. BN 

UNICEF sez. 

BN 

Concorso letterario-

scolastico “Associazione 

Santa Lucia V. e M.”  

Scuola 

Secondaria di 

I grado 

Ponte 

Torrecuso 

Classi 3^  Benevento 

    

   Negli aa.ss. 2014/15 e 2015/16, il primo premio della borsa di studio “M. Liverini”, dell’I.C. di 

Telese Terme, è stata assegnata rispettivamente ad un alunno di Paupisi e ad un’alunna di Ponte 

(500,00 euro). Nell’a.s. 2015/16, un alunno della classe 3^A di Torrecuso ha vinto il primo premio 

del Concorso letterario-scolastico “Associazione Santa Lucia V. e M.” (500,00 euro). Quest’anno 

l’alunno Meola Salvatore, con 9 quesiti su 10, si è classificato fra i primi della categoria C1 alla finale 

nazionale dei Campionati di giochi matematici MATEpristem (Bocconi - Milano).  

   L’offerta formativa è stata ampliata grazie al finanziamento del progetto “La nostra 

Scuola…sempre più Viva” POR Campania FSE 2014-2020 che ha visto la partecipazione, da 

novembre 2016 a luglio 2017, di circa 120 corsisti divisi in 6 moduli (2 per ogni Comune) da 30 o 60 

ore.  
Titolo modulo – POR Campania FSE 2014-2020 Programma “Scuola Viva” 

 

N. 

ore  

Data 

conclusione 

modulo 

Modulo 1: “Io canto insieme a te” (esperta di canto: Cerulo Candida) 

 - PONTE -  
30 20/02/2017 
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Modulo 2: “Si pArte… tra magia e creatività” (esperta di arte: Panaggio Lisa)  

- PONTE - 
60 09/06/2017 

Modulo 3: “Teatro, musica e… il mio paese: Paupisi” (esperta di canto: Cerulo Candida) 

- PAUPISI - 
30 20/07/2017 

Modulo 4: “SCUOLA VIVA… di legalità” (esperto di teatro: Orsillo Dario) 

- PAUPISI - 
60 20/07/2017 

Modulo 5: “Il mio territorio… laboratorio di arte e legalità” (esperta di arte: Maiello Chiara) 

- TORRECUSO - 
30 10/04/2017 

Modulo 6: “Enogastronomia… che passione!” (esperto di giornalismo enogastronomico: Carlo Pasquale) 

- TORRECUSO - 
60 24/07/2017 

 

   L’Istituto ha inoltre delineato una serie di proposte progettuali finalizzate all’ampliamento 

dell’offerta formativa per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, presentando le proprie candidature agli avvisi 

PON FSE 2014-2020 di seguito riportati: 

 
Avviso PON FSE 2014-2020 Ordine/i di scuola 

coinvolto/i 

Stato 

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio  

(Candidatura n. 20283) 

 

Scuola Primaria   

Scuola Sec. di I grado 

Graduatoria 

provvisoria 

 

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base  

(Candidatura n. 34241) 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria  

Scuola Sec. di I grado 

In attesa di 

valutazione 

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  

(Candidatura n. 37795) 

Scuola Primaria In attesa di 

valutazione 

 
Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

(Candidatura n. 47890) 

 

Scuola Primaria  

Scuola Sec. di I grado 

In attesa di 

valutazione 

Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 

(Candidatura n. 997917) 

Scuola Primaria  

Scuola Sec. di I grado 

In attesa di 

valutazione 

 

 

   Nei primi mesi dell’anno scolastico, grazie al finanziamento di due progetti PON, è stato possibile: 

- realizzare le infrastrutture di rete LAN/WLAN nell’edificio scolastico Torrecuso capoluogo 

(Avviso PON rete LAN/WLAN); 

-  acquistare 4 L.I.M. mobili e 4 PC per le sale docenti di alcuni plessi (Avviso PON ambienti 

digitali). 

   Risulta finanziato, ma da avviare entro le prime settimane del nuovo anno scolastico, il progetto di 

Atelier creativo del PNSD che prevede la realizzazione di un atelier redazione per la “creazione” del 

giornalino digitale d’Istituto “icpontenews.it”, con il suo corrispettivo videogiornale in streaming, 

presso la sede della Scuola Secondaria di I grado di Ponte. 

 

 Rapporti con il territorio e con le Istituzioni  
   La progettazione dei PON di cui sopra e la realizzazione del progetto “La nostra Scuola… sempre 

più Viva” hanno visto delinearsi gradualmente rapporti sempre più collaborativi e propositivi tra 

l’Istituto e le Istituzioni del territorio. Per quasi tutte le candidature presentate, gli EE.LL. hanno 

dichiarato la loro disponibilità a collaborare alla realizzazione dei progetti ideati, tracciando un 

percorso condiviso di obiettivi comuni inerenti la formazione delle nuove generazioni e dei futuri 

cittadini. Molto presenti e disponibili sono la Pro loco di Ponte, la Pro Loco di Paupisi e la 

Confraternita “Misericordie” di Torrecuso che garantiscono il loro supporto nell’organizzazione di 

eventi, giornate dedicate o manifestazioni sul territorio. Le parrocchie sono anch’esse molto 

collaborative: è stato possibile realizzare, con la loro collaborazione, la Marcia per la Pace nei tre 

Comuni e il Concerto di Natale degli alunni dell’indirizzo musicale nelle tre Chiese.  
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   Uno dei moduli del progetto finanziato dal Programma regionale “Scuola Viva” ha fatto registrare 

la grande disponibilità delle aziende e degli esercizi del territorio che hanno contribuito, aprendo le 

loro porte ai corsisti, alla realizzazione di una guida enogastronomica sul territorio “Torrecuso, terra 

e sapori – Viaggio tra le ricchezze gastronomiche delle colline dell’aglianico”. Alle manifestazioni 

di chiusura dei sei moduli del progetto è stata invitata l’intera cittadinanza, in segno di massima 

apertura della scuola al territorio. 

   La collaborazione con la Confraternita “Misericordie” di Torrecuso, tramite la sottoscrizione di un 

protocollo d’intesa, ha garantito gratuitamente il servizio di pre-scuola agli alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado di Torrecuso per tutto l’anno scolastico con i giovani del Servizio 

Civile. 

   Il progetto triennale “Alimentiamo la prevenzione”, promosso dalla Onlus “Angela Serra” Caserta-

Benevento, in collaborazione con i tre Comuni e la Coldiretti di Benevento, ha permesso all’Istituto 

di ospitare docenti dell’Università Federico II di Napoli. Anche in questo progetto, la disponibilità di 

esercizi commerciali e aziende è stata fondamentale. 

   Il progetto “Sindaco Junior” per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Ponte è 

stato utile a creare un ulteriore percorso condiviso con l’Ente Locale verso valori di legalità, 

convivenza civile e cittadinanza attiva.  

 

  Rapporti con altre Istituzioni scolastiche  

    L’introduzione delle reti di ambito e delle reti di scopo ha permesso all’I.C. Ponte di incrementare i 

suoi rapporti con le altre Istituzioni scolastiche della provincia. 

   L’Istituto è uno dei 22 Istituti che costituiscono la rete di ambito BN-05 che ha come Istituto 

capofila l’I.I.S. “E. Fermi” di Montesarchio. L’attività della rete, per quest’anno scolastico, è stata 

incentrata principalmente sulla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi per il personale 

docente. La sua attività proseguirà con la formazione dei D.S.G.A., in corso di realizzazione, e la 

formazione dei Dirigenti e del personale ATA entro la fine del 2017.  

   Durante l’anno, l’I.C. Ponte ha sottoscritto un protocollo finalizzato alla costituzione di una rete di 

scopo per la realizzazione di un progetto esteso all’intera provincia sulla prevenzione del bullismo e 

del cyberbullismo. L’I.I.S. Telesi@, in qualità di scuola capofila, ha promosso corsi di formazione 

per 2 docenti, 1 genitore e 1 collaboratore scolastico per ogni istituto aderente. 

   Abbiamo, anche quest’anno, curato i rapporti con gli II.II.SS. della provincia, in particolar modo 

con quelli viciniori, per le consuete attività di orientamento in uscita, culminate in una giornata 

dedicata in cui tutte le Istituzioni scolastiche interessate hanno presentato la loro offerta formativa ad 

alunni e genitori delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado. 

   Quest’anno la fase dell’orientamento in uscita è stata caratterizzata anche da attività laboratoriali 

tenute presso il nostro Istituto, nelle classi terze, da docenti dell’I.S. di Guardia nell’ambito del 

protocollo “Studiare a Guardia”.  

   Confermati i rapporti di collaborazione con le altre II.SS. appartenenti al CTI che vede come scuola 

capofila l’I.C. di Telese Terme. 

   L’Istituto ha, inoltre, sottoscritto una convenzione con l’UNISOB di Napoli (Università Suor Orsola 

Benincasa), garantendo ai corsisti il tirocinio diretto con docenti della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria nell’ambito dei percorsi universitari di Tirocinio Formativo Attivo. 

 

 Valutazione degli alunni  

   Gli alunni, nella maggior parte dei casi, hanno frequentato regolarmente le lezioni ed hanno 

raggiunto gli obiettivi fissati dalle progettazioni annuali, anche se non sono mancati casi di notevole 

irregolarità gestiti con costanti comunicazioni alle famiglie. Le attività di valutazione degli 

apprendimenti sono state mirate a valutare conoscenze, abilità e competenze. Tutte le classi 2^ e 5^ 

della Scuola Primaria hanno partecipato regolarmente alla rilevazione INVALSI di maggio. La Prova 
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Nazionale è stata per l’ultima volta parte integrante dell’Esame conclusivo del I ciclo, viste le 

importanti novità che riguarderanno la procedura di valutazione degli alunni a fine ciclo. La 

valutazione del comportamento è stata effettuata in base ad una rubrica condivisa, cercando di evitare 

una valutazione intesa solo come momento sanzionatorio.  

   Si è mostrata positiva la scelta di suddividere l’anno scolastico in due quadrimestri. Le valutazioni 

confermano, nonostante l’alto tasso di difficoltà di apprendimento e di disabilità, la professionalità 

con cui il corpo docente ha seguito gli alunni, cercando di rispondere alle esigenze di tutti e di 

ciascuno.  

   Si prevede per l’anno prossimo, al fine di garantire una sempre maggiore personalizzazione ed 

individualizzazione degli interventi didattici, l’attivazione di percorsi di recupero, consolidamento e 

potenziamento di italiano e matematica a classi aperte nelle ore di tempo prolungato della Scuola 

Secondaria di I grado. In tal modo, le attività di recupero e di valorizzazione delle eccellenze saranno 

garantite per tutto l’anno scolastico e in orario curricolare, eliminando il problema delle frequenze 

saltuarie registrate nei corsi di recupero attivati l’anno scorso in orario extracurricolare.  

 

 L’attività negoziale  

   L'Istituzione scolastica ha svolto attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di 

servizi, al fine di garantire, al di là delle esigue risorse assegnate, il funzionamento amministrativo e 

didattico nonché la realizzazione di specifici progetti nell’ambito del Programma Annuale approvato 

dal Consiglio di Istituto.   

   L’attività negoziale è stata condotta nel rispetto della vigente normativa come contestualizzata con 

apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto (Allegato 7 al Regolamento del Consiglio 

di Istituto). 

   Durante l’anno, è stato necessario apportare modifiche al documento di cui sopra, in base alle 

novità introdotte dal nuovo Codice degli appalti e dal successivo decreto correttivo, d.lgs. 56 del 19 

aprile 2017 contenente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50”. 

   L’attività si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, 

tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità.  Oltre agli acquisti di beni di facile consumo 

necessari al funzionamento didattico e amministrativo, l’acquisizione di beni durevoli è stata 

effettuata utilizzando i finanziamenti regionali, nazionali ed europei disponibili, al fine di garantire 

una strumentazione tecnologica sempre più adeguata ai processi di innovazione metodologica e di 

inclusività che l’Istituto ha attivato.  

   Sono stati gestiti durante l’anno fondi finalizzati al decoro di alcuni plessi (Plesso Infanzia Ponte, 

plesso Infanzia Collepiano, plesso Primaria Paupisi, plesso Secondaria Paupisi) con affidamento dei 

lavori alla CICLAT. 

   Nelle prossime settimane saranno avviate le procedure necessarie per acquistare i computer dei 2 

laboratori di Torrecuso (furto a.s. 2014/15) e tutta la strumentazione tecnologica necessaria 

all’allestimento dell’atelier redazione giornalistica (Atelier creativi) presso la Scuola Secondaria di I 

grado di Ponte. 

 

 Rapporti con la RSU  

   I rapporti che il Dirigente scolastico ha instaurato con la RSU d’Istituto, non confinata solo 

all’impegno di contrattazione, sono stati sempre orientati verso comportamenti professionali ed etici, 

in applicazione delle norme, nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni.  
 

 Direzione e coordinamento dell’attività organizzativa  

   La complessità della Scuola dell’Autonomia richiede il contributo fattivo e propositivo di diverse 

figure, oltre che del Dirigente scolastico. L’efficace funzionamento dell’organizzazione può essere 
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garantito solo da una leadership diffusa, che va costruita gradualmente attraverso la condivisione di 

obiettivi comuni e l’acquisizione delle necessarie competenze.  

   La “costruzione” del gruppo di lavoro richiede da parte del Dirigente un’ottima conoscenza delle 

dinamiche di gruppo, ma anche e soprattutto attitudine all’ascolto, all’empatia e alla mediazione. 

Presupposto fondamentale di questo processo di cambiamento è la corretta definizione di ruoli e 

funzioni a cui il Dirigente ha dedicato le sue energie sin dall’inizio del suo incarico.  

   Un gruppo di lavoro è costituito da un insieme di persone che interagiscono tra loro, nella 

consapevolezza di dipendere l’uno dall’altro e di condividere gli stessi obiettivi. Ognuno svolge un 

ruolo specifico e riconosciuto. Il “ruolo” rappresenta la parte assegnata a ciascun membro del gruppo 

in funzione del riconoscimento delle sue competenze e capacità; racchiude l’insieme dei 

comportamenti che ci si attende da chi occupa una certa posizione all’interno del gruppo stesso. 

   La definizione di un organigramma con relativo funzionigramma ha contribuito a delineare i 

compiti delle cosiddette “figure di sistema” che garantiscono la qualità del servizio nei vari plessi. 

L’attività organizzativa, dunque, ha impegnato più docenti, ciascuno con specifiche deleghe, 

coordinati dal Dirigente in un’ottica di lavoro di squadra finalizzato al continuo miglioramento 

dell’offerta formativa. Sono state individuate, dal Collegio dei docenti, le aree di intervento delle 

funzioni strumentali alla realizzazione del Piano dell’offerta formativa, che sono state assegnate in 

base ad una procedura di comparazione di titoli ed esperienze. Sono stati designati 10 docenti 

responsabili di plesso (uno per ogni plesso), i referenti di dipartimento, i coordinatori dei Consigli di 

intersezione, interclasse, classe.  

   Per compensare gli impegni orari aggiuntivi derivanti da attività di supporto al Dirigente scolastico 

e di coordinamento didattico, è stato utilizzato il F.I.S.  

   Il Dirigente ha individuato al termine dell’anno scorso, analizzando tutte le evidenze disponibili, i 

docenti destinatari del bonus annuale per la valorizzazione del merito sulla base dei criteri individuati 

dal Comitato per la valutazione dei docenti, e ha assegnato la somma sulla base di una valutazione 

adeguatamente motivata. I criteri, confermati nella quasi totalità anche quest’anno, sono stati 

pubblicati in tempi utili a garantire la trasparenza dell’intera procedura. Il Dirigente, che al momento 

non dispone ancora dell’ammontare della cifra assegnata all’Istituto per la finalità di cui sopra, 

procederà anche per l’a.s. 2016/17 all’individuazione dei docenti cui assegnare il bonus premiale, in 

un’ottica di promozione del miglioramento della performance del singolo e dell’organizzazione. 

   Molte energie sono state investite nella cura della comunicazione interna e con l’esterno: sito web 

aggiornato costantemente e mailing list dei docenti per garantire un’informazione capillare sulla vita 

organizzativa dell’Istituto.  

   Il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti dal D.S.G.A., in base alle direttive di 

inizio anno scolastico del Dirigente, tenendo conto delle competenze possedute e delle esigenze dei 

singoli uffici. I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai reparti secondo i criteri fissati nella 

Contrattazione Integrativa di Istituto, che ha regolamentato anche le modalità di assegnazione di 

incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica. Tutto il personale ATA, 

con piena condivisione delle finalità dell’Istituto, ha supportato, con professionalità e collaborazione 

costanti, le azioni organizzative, didattiche e formative poste in essere.  

   Purtroppo, il processo di dematerializzazione, mediante l’adozione della segreteria digitale, stenta a 

decollare. Gli uffici, inoltre, necessitano di una migliore ripartizione dei compiti e di maggiore 

responsabilizzazione dei soggetti impegnati nei singoli procedimenti.    

   Il Dirigente ha pianificato, attuato e presidiato azioni organizzative finalizzate agli obiettivi 

assegnati nella sua lettera di incarico. Ha pianificato l’utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie 

convogliandole sulle attività e i progetti funzionali alla realizzazione delle priorità educative 

dell’Istituto. Per avere finanziamenti o risorse professionali e strumentali aggiuntive, ha promosso la 

partecipazione della scuola a progetti, bandi e concorsi, e la collaborazione con soggetti del territorio. 
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 Direzione e coordinamento dell’attività amministrativa  
   L’attività amministrativa è stata coordinata dal D.S.G.A., sulla base delle direttive impartite dal 

Dirigente ad inizio anno scolastico; si è svolta nel rispetto delle procedure concordate, non sempre 

però entro le scadenze previste per i vari adempimenti a causa dell’eccessivo carico di lavoro che 

vede ormai tutti gli Uffici di segreteria in difficoltà. Il Programma annuale 2017 ed il Conto 

consuntivo 2016 hanno avuto parere favorevole dai Revisori dei conti e sono stati approvati dal 

Consiglio di Istituto nei termini previsti dalla normativa.  

   L’utilizzo della dotazione finanziaria per ciascun progetto è stata razionale; pertanto, si può 

esprimere piena soddisfazione in merito ai risultati finora conseguiti in relazione agli obiettivi 

programmati. La gestione finanziaria è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio di 

alcuna natura. Alla data del 29 giugno 2017, non è necessario apportare modifiche al Programma 

annuale. 

   In merito all’attività amministrativa, si riportano alcuni dati utili: 

 

N. ricorsi e reclami riguardanti la graduatoria di Istituto 0 

N. ricorsi pendenti 0 

N. ricorsi e/o reclami avverso conferimento supplenze annuali e temporali 0 

N. istanze accesso agli atti 0 

N. istanze non accolte 0 

N. contenziosi   1 (infortunio alunno) 

 

 Formazione in servizio  

   La Legge107/2015 e il PNSD hanno garantito una notevole attività formativa durante l’anno 

scolastico che ha coinvolto l’Istituto a diversi livelli. Il PNSD ha attivato corsi di formazione per il 

Dirigente, il DSGA, l’animatore digitale e il team digitale (seconda annualità), per altri 10 docenti 

dell’Istituto, per due assistenti amministrativi e per l’unità per l’assistenza tecnica. La divisione del 

territorio regionale in ambiti territoriali e il Piano nazionale di formazione ha permesso l’attivazione 

di numerosi corsi di formazione a livello di ambito (Ambito BN-05) su tematiche quali la didattica 

per competenze, l’innovazione metodologica, la valutazione e il miglioramento (Unità Formative di 

25 ore). 

   Molta attenzione è stata prestata all’inclusione: 38 docenti hanno seguito un corso sulla dislessia 

promosso dall’AID e altri hanno seguito corsi di formazione organizzati da altri Istituti scolastici e 

aperti ai docenti di tutta la provincia. 

   A livello di ambito, è stato attivato un corso per i D.S.G.A. e, entro la fine del 2017, si procederà 

con altri corsi per i Dirigenti e per il personale ATA. 

 

 Conclusione  

   Al termine di un anno scolastico intenso e proficuo, si possono trarre le seguenti conclusioni:  

1. gli obiettivi fissati per l’anno appena conclusosi sono stati raggiunti;  

2. il processo di autovalutazione attivato (R.A.V., Piano di Miglioramento, Customer 

satisfaction, Portfolio del Dirigente, ecc.) punta al miglioramento continuo, duraturo e 

controllato dell’Organizzazione; 
3. la qualità del servizio dipende dalla performance individuale di ogni singolo operatore 

(collaboratore scolastico, assistente amministrativo, docente); 
4. il miglioramento del servizio reso all’utenza può concretizzarsi solo attraverso una propositiva 

collaborazione con EE.LL., altre Istituzioni, scolastiche e non, ed associazioni del territorio in 

un’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, nel rispetto della specificità dei ruoli.  
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   In questa sede, la scrivente ringrazia gli EE.LL., le Parrocchie e le associazioni che hanno 

collaborato a vario titolo alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 

che sta volgendo al termine; la Collaboratrice vicaria, i docenti FF.SS. e le responsabili di plesso per 

il lavoro svolto con professionalità e responsabilità; tutti i docenti che hanno voluto mettersi in gioco 

con iniziative di vario genere capaci di diversificare l’azione educativo-didattica; tutti i docenti di 

sostegno e i colleghi di classe per la professionalità e l’umanità dimostrata nella gestione di 

situazioni che necessitano di particolari cure ed attenzioni; il Presidente del Consiglio d’Istituto e 

tutti i genitori, membri degli OO.CC. e non, che hanno condiviso e supportato le nostre azioni, 

dandoci fiducia; tutti coloro che con qualche “critica costruttiva” ci hanno permesso di migliorare il 

nostro servizio all’utenza; il D.S.G.A. e il personale ATA per l’impegno lavorativo dimostrato; tutto 

il team di Scuola Viva per la disponibilità, le competenze e l’energia sprigionate in quest’esperienza 

di crescita comune.  

     
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa Marlène Viscariello                          
                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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