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Prot.n. 3319/2.2.c                                                                                                                    Ponte, 25/06/2019 

 
 Al Consiglio di Istituto 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.gov.it 

 

 
 

Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto – 25 giugno 2019 

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

a.s. 2018/2019 

 
  
 Premessa 

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

Dirigente presenti “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”.  

   La relazione 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.  

   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, nell’incontro dedicato 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; 

- 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, redige la presente relazione, oltre a quella più tecnica 

sullo stato di attuazione del Programma Annuale elaborata ai sensi dell’art. 10 del D.I. 129/2018 in 

collaborazione con il D.S.G.A., indirizzandola al Consiglio di Istituto e pubblicandola sul sito istituzionale 

per garantire la trasparenza delle scelte organizzative e gestionali effettuate, come forma embrionale di 

rendicontazione sociale.  
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 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. 2018/19, costituita da 635 alunni, è stata così distribuita: 

 

 

  

 

 

 

  
  

   
   L’unica modifica apportata all’orario di funzionamento dei plessi, rispetto all’a.s. 2017/18, ha riguardato il 

plesso della Scuola dell’Infanzia di Paupisi passato da 45 a 40 ore settimanali. Si tratta dell’ultima modifica 

necessaria al completamento del processo di uniformazione degli orari di funzionamento dei vari plessi 

paralleli dell’Istituto, iniziato nell’a.s. 2016/17, per garantire a tutti gli iscritti la stessa offerta formativa. Da 

quest’anno scolastico, pertanto, i 4 plessi dell’Infanzia hanno funzionato su un orario di 40 ore settimanali 

senza sabato, i 3 plessi della Primaria su 29 ore settimanali e i 3 plessi della Secondaria di I grado su 36 ore 

settimanali.  
 

PONTE ORARIO PROVVISORIO ORARIO DEFINITIVO 

Scuola dell’Infanzia 

(40 ore settimanali) 

8.30/13.30 dal lunedì al venerdì 

(fino ad attivazione servizio mensa) 

8.30/16.30 dal lunedì al venerdì 

 

Scuola Primaria  

(29 ore settimanali) 

 8.20/13.20 dal lunedì al venerdì 

8.20/12.20 il 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 

(40 ore settimanali) 

8.30/13.30 dal lunedì al venerdì 

(fino ad attivazione servizio mensa) 

8.30/16.30 dal lunedì al venerdì 

 

Scuola Primaria 

(29 ore settimanali) 

 8.30/13.30 dal lunedì al venerdì 

8.30/12.30 il 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) 

(40 ore settimanali) 

8.15/13.15 dal lunedì al venerdì 

 (fino ad attivazione servizio mensa) 

8.15/16.15 dal lunedì al venerdì 

 

Scuola Primaria 

(29 ore settimanali) 

 8.15/13.15 dal lunedì al venerdì 

8.15/12.15 

(pre-scuola su richiesta: 7.40/8.10) 

Scuola Sec. di I grado 

(36 ore settimanali) 

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

8.15/16.15 martedì e giovedì 

 Scuola dell’Infanzia Scuola 

Primaria 

Scuola Secondaria 

di I grado 

 Alunni  Sezioni Alunni  Classi Alunni  Classi 

PONTE 76  4 135  10 99  6 

PAUPISI 34  2 69  5 43  3 

TORRECUSO 22 

27 

 2 cap. 

2 Coll. 

77  5 53  3 

TOTALE 159 

 

 10 281  20 195  12 
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   La riduzione da 30 a 29 ore settimanali nei plessi della Scuola Primaria è stata necessaria a causa della 

riduzione di un’unità nell’organico assegnato all’Istituto per quest’anno scolastico (D.P.R. 89/2009). 

   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, non è stato necessario 

attivare il servizio grazie ad una migliore organizzazione del servizio trasporto.   

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

4835/1.2.e del 13/09/2018), è possibile affermare che, nonostante i traslochi dovuti ai lavori effettuati, e ancora 

in corso, negli edifici di via D. Ocone di Ponte e di Via F. Tedesco di Torrecuso, i giorni di sospensione delle 

attività didattiche o di chiusura plessi, registrati negli anni passati per neve, ghiaccio, interruzione 

approvvigionamento idrico, ecc.,  sono stati notevolmente ridotti. 

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

fase fisiologica di assestamento delle prime due settimane di scuola. 

   Già dall’a.s. 2015/16, 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 e il loro ruolo nell’organizzazione. 

   Oltre all’organigramma, di seguito riportato, i compiti di ogni figura di sistema sono stati elencati in un 

dettagliato funzionigramma. 
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   Sul tasso di assenze del personale hanno influito alcune assenze prolungate per maternità o salute. 

Trattandosi di periodo lunghi, è stato possibile procedere con la nomina di 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 confermati i criteri di equi-eterogeneità per la 

formazione delle sezioni e delle classi, introdotti dall’anno scolastico 2015/16. La variabilità fra classi 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. 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. La definizione di criteri avviene attraverso una procedura 

trasparente che vede interfacciarsi il Consiglio di Istituto, il Collegio dei docenti e il Dirigente scolastico. 

   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 Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.  

 

 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. Tutti gli 

incontri sono stati convocati nelle date previste. Per motivi disciplinari, è stato necessario convocare un 

Consiglio di classe straordinario per la classe III B della Scuola Secondaria di I grado di Ponte (21/01/2019). 

    
   Sono state introdotte dallo scorso anno scolastico, delle riunioni di interplesso per i docenti della Scuola 

dell’Infanzia, finalizzate ad un maggiore coordinamento dei percorsi educativi e delle metodologie adottati nei 

quattro plessi (Ponte, Paupisi, Torrecuso Collepiano e Torrecuso capoluogo), attraverso il confronto e la 

ricerca di buone pratiche. Le riunioni si sono svolte il 07/09/2018, il 09/11/18 e il 18/03/19. 

   Il Collegio dei docenti è stato articolato in quattro Dipartimenti, finalizzati alla valorizzazione della 

cooperazione e della progettualità condivisa tra docenti, strumento prioritario per garantire la coerenza interna 

del Curricolo verticale e l’innalzamento della qualità del processo di insegnamento-apprendimento: 
 

n° Dipartimento Docente referente 

1 area linguistico-umanistico-sociale Russo Carmela 

2 area matematico-scientifico-tecnologica Raiola Raffaela 

Collegio 

dei 

docenti 

Consigli di Intersezione 

 

Consigli di Interclasse Consigli di Classe 

Ponte Paupisi Torrecuso Ponte Paupisi Torrecuso Ponte Paupisi Torrecuso 

03/09/18 23/10/18 22/10/18 25/10/18 23/10/18 22/10/18 25/10/18 24/10/18 22/10/18 25/10/18 

10/09/18 28/11/18 27/11/18 26/11/18 28/11/18 27/11/18 26/11/18 29/11/18 27/11/18 26/11/18 

29/10/18 01/02/19 01/02/19 01/02/19 Scrutini intermedi Scrutini intermedi 

17/12/18 10/05/19 07/05/19 09/05/19 10/05/19 07/05/19 09/05/19 08/05/19 07/05/19 09/05/19 

26/02/19    12/06/19 11/06/19 11/06/19 10/06/19 10/06/19 10/06/19 

17/05/19    Scrutini finali Scrutini finali 

28/06/19      

Totale: 7 Totale: 4 Totale: 4 Totale: 4 Totale: 6 Totale: 6 Totale: 6 Totale: 6 Totale: 6 Totale: 6 
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3 area linguistico-artistico-espressiva Salierno Stefania 

4 area indirizzo musicale Romanello Tiziana 
    
   I singoli dipartimenti sono stati costituiti come di seguito specificato: 

 

 Dipartimento n° 1 

area linguistico-

umanistico-sociale 

Dipartimento n° 2 

area matematico-

scientifico-

tecnologica 

Dipartimento n° 3 

area linguistico-

artistico-

espressiva 

Dipartimento n° 4 

area indirizzo 

musicale 

Scuola 

dell’Infanzia 

1 docente per ogni 

sezione 

1 docente per ogni 

sezione 

1 docente per ogni 

plesso 

__ 

Scuola 

Primaria 

docenti di italiano, 

storia, 

geografia, 

religione, sostegno 

docenti di matematica, 

scienze, 

tecnologia/informatica, 

ed. fisica, sostegno 

docenti di lingua 

inglese, arte e 

immagine, musica, 

sostegno 

__ 

Scuola 

Secondaria 

di I grado 

docenti di italiano, 

storia/Cittadinanza 

e Costituzione, 

geografia, 

religione, sostegno 

docenti di matematica, 

scienze, tecnologia,  

ed. fisica, sostegno 

docenti di lingua 

inglese, lingua 

francese, arte e 

immagine, musica, 

sostegno 

docenti di 

strumento 

musicale 

    

   Ogni dipartimento, ad eccezione del dipartimento n° 4, è stato suddiviso in due sotto-dipartimenti per 

garantire la continuità tra ordini di scuola contigui: 
 

1° sotto-dipartimento docenti della Scuola dell’Infanzia + docenti delle classi 1^, 

2^ e 3^ della Scuola Primaria 

2° sotto-dipartimento docenti delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria + docenti 

delle classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I grado 
 

   Sono state, altresì, costituite tre Commissioni che hanno continuato il lavoro di ricerca-azione avviato negli 

anni precedenti e hanno contribuito al raggiungimento dei traguardi individuati nel R.A.V., svolgendo 

un’azione propulsiva rispetto agli obiettivi di processo indicati nel Piano di Miglioramento dell’Istituto. 
 

Commissione Docenti Docente 

referente 

aree di ricerca-azione 

Dalla 

progettazione alla 

certificazione 

Forni Laura (Sc. dell’Infanzia) 

Iannelli Carmelina (Sc. Primaria - formazione in 

rete I.N. 2012) 

Raiola Raffaela (Sc. Sec. I grado - referente 

dipartimento matematico-scientifico-tecnologico) 

Romanello Tiziana (Sc. Sec. I grado - referente 

dipartimento indirizzo musicale) 
Russo Carmela (Sc. Sec. I grado - referente 

dipartimento linguistico-umanistico-sociale) 

Salierno Stefania (Sc. Sec. I grado - referente 

dipartimento linguistico-artistico-espressivo) 

De Filippo Carmen (Sc. Sec. I grado - referente 

D.lgs. 62/2017) 

Forni Laura 
F.S. area 1 

- Curricolo verticale 

- Strumenti di progettazione,  

valutazione e certificazione 

delle competenze 

- Esame conclusivo del I ciclo 

di istruzione (D.lgs. 62/2017) 

- Buone pratiche e strategie per 

il miglioramento dei livelli di 

apprendimento (D.lgs. 62/2017) 

Inclusione alunni 

con BES 

Scaccianemici Stefania (Sc. dell’Infanzia - GLI) 

Messuti Antonella (Sc. Primaria - GLI) 

Tomaciello Loredana (Sc. Sec. I grado - GLI) 

Messuti 

Antonella 
F.S. area 4 

- Protocollo di accoglienza e 

inclusione alunni con Bisogni 

Educativi Speciali  

- Piano per l’Inclusione (art. 8 - 

D.lgs. 66/2017) 

- Qualità dei processi di 

inclusione scolastica (art. 4 - 

D.lgs. 66/2017)  

Verifica e 

valutazione 

Calabrese Concetta (Italiano - Sc. Primaria) 

Ventucci Maura (Italiano - Sc. Primaria) 

Iannella Lina (Italiano - Sc. Primaria) 

Calandriello 

Gelsomina 
F.S. area 5 

- Prove per classi parallele di 

ingresso, in itinere e finali di 

italiano, matematica, inglese 
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Iannella Rita (Italiano - Sc. Sec. I grado) 

Russo Carmela (Italiano - Sc. Sec. I grado) 

Guerrera M. Chiara (Matematica - Sc. Primaria) 

Rillo Maria Rita (Matematica - Sc. Primaria) 

Mazzacca Marta (Matematica - Sc. Sec. I grado) 

Raiola Raffaela (Matematica - Sc. Sec. I grado) 

Muscolo Adriana (Inglese - Sc. Primaria) 

Carrozza M. Carmela (Inglese - Sc. Sec. I grado) 

per tutte le classi della Scuola 

Primaria e Secondaria di I 

grado 

- Sistematizzazione progetti 

continuità classi-ponte 

(italiano, matematica, inglese) 

   
   Oltre agli incontri di settembre, i dipartimenti si sono riuniti in altri due momenti dell’anno scolastico 

(20/11/2018 e 12/03/2019) per confrontarsi ed avviare i lavori che sono stati poi completati dalle Commissioni. 
 

   Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva sono stati convocati per gli adempimenti dettati dalla normativa 

vigente, come di seguito riportato:  
 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

   Il 18 e 19 novembre 2018 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto che hanno 

visto riconfermato il Presidente Angelone Gianluca per il prossimo triennio. 

 

 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 

della scheda di valutazione: 
 

Ordine di scuola Plesso Data 

 

Totale 

incontri 

 

Scuola dell’Infanzia 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

03/12/2018 

3  11/02/2019 

11/04/2019 

Scuola  

Primaria 
 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

07/12/2018 3  

+ consegna 

scheda 

12/02/2019 

16/04/2019 

 

 

Scuola Secondaria di 

I grado 

 

Ponte 

04/12/2018 

08/02/2019 

09/04/2019 
3  

+ consegna 

scheda 

 

Paupisi 06/12/2018 

06/02/2019 

10/04/2019 

Torrecuso 05/12/2018 

07/02/2019 

12/04/2019 
    
   A febbraio, i genitori hanno potuto per la prima volta visualizzare la pagella online tramite accesso al registro 

elettronico. Questo permetterà all’Istituto, a partire dall’anno prossimo, dopo la necessaria fase di coesistenza 

delle due versioni (cartaceo e digitale), di eliminare totalmente il documento di valutazione cartaceo, 

Giunta 

esecutiva 

Consiglio 

di Istituto 

11/09/2018 11/09/2018 

30/10/2018 30/10/2018 

 30/11/2018 

18/12/2018 18/12/2018 

26/02/2019 12/03/2019 

15/04/2019 15/04/2019 

25/06/2019 25/06/2019 

Totale: 6 Totale: 7 
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garantendo un altro passaggio necessario al processo di dematerializzazione che tutte le scuole sono chiamate 

a realizzare. 

   Sono state organizzate numerose manifestazioni che hanno permesso di avvicinare le famiglie alla Scuola. 

L’ultima manifestazione in calendario sarà la rappresentazione teatrale di chiusura dei moduli 3 e 4 del 

progetto “La mia Scuola…sempre più Viva” – III annualità - POR Campania FSE 2014-2020. 
 

Manifestazione Ordine/i di scuola Plesso/i Classi/Sezioni Data Luogo 

 

Saluto della Dirigente 

nelle classi - 

Inaugurazione anno 

scolastico 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte 12/09/2018 rispettivi 

plessi 

4 novembre – Giornata 

dell’Unità nazionale e 

delle Forze Armate 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Ponte 

Paupisi 

 

Tutte 05/10/2018 Comuni di 

appartenenza 

Festa dell’albero Scuola Primaria 

 

Torrecuso Tutte le classi 21/11/2018 Località San 

Liberatore 

Torrecuso 

Mercatino “È Natale che 

bello!” 

Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

Capoluogo 

Tutte le sezioni 13/12/2018 rispettivo 

plesso 

Mercatino “Natale … 

festa di pace” 

Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni 14/12/2018 rispettivo 

plesso 

Concerto di Natale Scuola Secondaria di I grado 

 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Indirizzo musicale 19/12/2018 Chiesa Santa 

Maria del 

Bosco Paupisi 

Ninna nanna di … PACE Scuola dell’Infanzia Paupisi Tutte le sezioni 20/12/2018 rispettivo 

plesso 

“Voci intorno al presepe” Scuola Primaria Paupisi Tutte le classi 

 

20/12/2018 rispettivo 

plesso 

Concerto di Natale Scuola Secondaria di I grado 

 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Indirizzo musicale 20/12/2018 Basilica della 

SS. 

Annunziata  

Torrecuso 

“Una favola per sognare” Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni 21/12/2018 rispettivo 

plesso 

Concerto di Natale + 

Cerimonia consegna Borsa 

di Studio “D. Ocone”  

a.s. 2017/2018 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

 Paupisi 

Torrecuso 

Indirizzo musicale 21/12/2018 Chiesa Santa 

Generosa 

Martire 

Ponte 

“Finalmente è Natale” Scuola Primaria Ponte Tutte le classi 

 

22/12/2018 rispettivo 

plesso 

Marcia per la Pace 

#rispettaledifferenze 

(Scuole in piazza per la Pace) 

Tutti 

 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le 

sezioni/classi 

02/05/2019 Torrecuso 

Paupisi 

Ponte 

“Una fantastica giornata” Scuola dell’Infanzia Paupisi Tutte le sezioni 28/05/2019 rispettivo 

plesso 

“Classi in movimento” 

Progetto “Sport di Classe” 

MIUR/CONI 

Scuola Primaria Paupisi 

 

Tutte le classi 

 

28/05/2019 c/o palestra 

edificio 

scolastico 

“Sportivi in azione” 

Progetto “Sport di Classe” 

MIUR/CONI 

Scuola Primaria Ponte 

 

Tutte le classi 

 

29/05/2019 c/o palestra 

edificio Sc. 

Secondaria di 

I Grado 

“L’amicizia è …” Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

Capoluogo e 

Collepiano 

Tutte le sezioni 06/06/2019 c/o piazza 

Giovanni 

Paolo II 

“Tutti pazzi per lo sport” 

Progetto “Sport di Classe” 

MIUR/CONI 

Scuola Primaria Torrecuso 

 

Tutte le classi 

 

06/06/2019 c/o piazza 

Giovanni 

Paolo II 

Saggio strumento 

musicale 

chitarra - violino 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi di Chitarra e 

Violino 

03/06/2019 Sc. Secondaria 

di I grado di 

Ponte 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
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   Oltre alle manifestazioni sopra menzionate, sono state organizzate, al termine di ogni modulo PON FSE, 

delle lezioni a porte aperte, per garantire una maggiore partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei propri 

figli, socializzare i risultati raggiunti ed avere un feedback immediato in merito ai percorsi attivati. Si rimanda 

ai prospetti di pag. 15/16 contenenti i progetti attivati. 

 

 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. Per i piani di lavoro disciplinari e la 

progettazione dei compiti di realtà, sono stati predisposti e utilizzati gli stessi format in tutto l’Istituto. Lo 

stesso è stato garantito per i P.D.P., i P.E.I. e per le relative verifiche intermedie e finali. 

   I compiti di realtà hanno confermato il positivo riscontro avuto nei primi due anni, attraverso percorsi 

interdisciplinari, per classi parallele o per plessi.   
 

Compito di realtà Ordine di scuola Plesso 

 

Sezioni/Classi 

Il latte … non solo a colazione! Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni 

Un viaggio con Pinocchio  

- La fatica di crescere - 

Scuola dell’Infanzia Paupisi Tutte le sezioni 

Piccoli artisti ... al lavoro! Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

capoluogo 

Tutte le sezioni 

A cosa servono i colori? Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni 

Regoliamoci!!! Scuola Primaria Ponte 1^ A/B 

Insieme per un mondo pulito Scuola Primaria Ponte 2^ A/B 

Noi, paladini dell’ambiente! Scuola Primaria Ponte 3^ A/B 

Noi difendiamo il nostro futuro Scuola Primaria Ponte 4^ A/B 

1, 2, 3 teatrare! Scuola Primaria Ponte 5^ A/B 

È sempre l’ora della gentilezza Scuola Primaria Paupisi Tutte le classi 

Con le buone maniere si ottiene tutto Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi 

Conservare e far crescere la cultura Scuola Secondaria di I grado Ponte Tutte le classi 

Il nostro viaggio a Matera Scuola Secondaria di I grado Paupisi Tutte le classi 

L’arte orafa dei Longobardi Scuola Secondaria di I grado Paupisi 1^ A 

Il nostro viaggio a Matera Scuola Secondaria di I grado  Torrecuso Tutte le classi 

      

Saggio strumento 

musicale 

flauto - pianoforte 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi di Flauto e 

Pianoforte 

04/06/2019 Sc. Secondaria 

di I grado di 

Ponte 

“Ciao Scuola” Scuola dell’Infanzia Ponte  Bambini di 5 anni 07/06/2019 rispettivo 

plesso 

“Le mille dis…avventure 

di Ulisse” 

 

POR Campania Scuola Viva 

Progetto “La nostra Scuola 

… sempre più Viva”  

 III annualità 

Modulo 1 

Ponte Corsisti del modulo 

1 (classi 5^ A/B 

Primaria) 

07/06/2019 Sala 

parrocchiale 

S. Generosa 

M. di Ponte 

“Tutto il mondo danza e 

canta!” 

 

POR Campania Scuola Viva 

Progetto “La nostra Scuola 

… sempre più Viva”  

 III annualità 

Moduli 5 e 6 

Torrecuso Corsisti dei moduli 5 

e 6  

02/07/2019 Piazza 

Giovanni 

Paolo II 

Torrecuso 

 

“Tre uomini in cerca di 

guai …!” 

 

POR Campania Scuola Viva 

Progetto “La nostra Scuola 

… sempre più Viva”  

III annualità 

Moduli 3 e 4 

Paupisi Corsisti dei moduli 3 

e 4 

11/07/2019 Edificio 

scolastico 

Paupisi 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
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  La realizzazione dei piani di lavoro è stata monitorata e condivisa con i rappresentanti dei genitori nelle 

riunioni dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe. 

   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  

 

Plesso/i Sezioni/Classi Data 

75° anniversario degli scontri 

armati della Seconda Guerra 

Mondiale svoltisi sul territorio 

Pontese 

Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado 

Ponte Classi 4^ e 5^ A/B + 

classi 1^, 2^, 3^ A/B 

08/10/2018 

09/10/2018 

Progetto triennale “Alimentiamo 

la prevenzione” 

1° incontro III annualità 

“Sindrome metabolica in età 

evolutiva. Ruolo dell’insulina e 

dei fattori di crescita. Dieta 

mediterranea e sua evoluzione.” 

Relatori:  

 dott.ssa Carmen Di Scala 

(Contrattista AOU Federico 

II Napoli); 

 dott.ssa Giusy Della Gatta 

(Contrattista AOU Federico 

II Napoli) 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^ + genitori 24/10/2018 

 Incontro con l’autrice  

Rosanna Gaddi  

Progetto “Libriamoci” 

Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi 27/10/2018 

Mostri di Gentilezza Scuola Primaria Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi dal 

06/11/2018 

al 

13/11/2018 

“Alimentiamo la prevenzione” 

2° incontro III annualità 

“Le filiere alimentari. Metodi e 

processi di trasformazione dei 

prodotti locali” – “Proprietà 

nutrigenetiche dei prodotti del 

Territorio. Antiossidanti e radicali 

liberi” 

Relatore: dott. Ermanno Coppola 

(Responsabile Ufficio Qualità e 

Certificazione – Area Sicurezza e 

Produttività – Coldiretti di Roma) 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^ + genitori 23/11/2018 

L’ora del codice Scuola Primaria 

 

Paupisi 

 

2^ e 3^ A dal 

03/12/2018 

al 

09/12/2018 
Scuola Secondaria di I grado Torrecuso 1^, 2^ e 3^ A 

Spettacolo natalizio a scuola 

(compagnia esterna) 

Scuola Primaria Paupisi Tutte le classi 04/12/2018 

Spettacolo natalizio a scuola 

(compagnia esterna) 

Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni 03/12/2018 

Spettacolo natalizio a scuola 

(compagnia esterna) 

Scuola Primaria Ponte Tutte le classi 06/12/2018 

Spettacolo natalizio a scuola  

(compagnia esterna) 

Scuola dell’Infanzia Paupisi/ 

Torrecuso 

Cap. e 

Collepiano 

Tutte le sezioni 11/12/2018 

(nei 

rispettivi 

plessi) 

Elezioni Sindaco Junior Scuola Primaria Ponte 4^ e 5^ A e B 14/12/2018 

Scuola Secondaria di I grado Tutte le classi 
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Giornata longobarda Scuola Secondaria di I grado Ponte Tutte le classi 15/12/2018 

 Giornate dell’orientamento 

“Conoscere per scegliere” 

con gli Istituti Superiori di 

Benevento e provincia 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^ + genitori 12/01/2019 

14/01/2019 

Orientamento Indirizzo 

musicale  
iscrizioni a.s. 2019/2020 

Scuola Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 5^ + genitori 21/01/2019 

SHOAH: conoscere per non 

dimenticare 

Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado 

Ponte Classi 4^ e 5^ A/B + 

classi 1^, 2^, 3^ A/B 

28/01/2019 

Festa degli agrumi Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni 29/01/2019 

Giornata Nazionale contro il 

Bullismo e il Cyberbullismo 

presso Cinema Modernissimo 

Telese (I.I.S. Telesi@ - scuola 

capofila della rete “Campania 

Bullying Stop”) 

Scuola Primaria 

 

“TU BULLO… IO NON CI 

STO!” – film animato in 3D 

realizzato con PLOTAGON dalle 

classi 5^ A/B di Ponte 

Ponte Classi 5^ A e B 07/02/2019 

Giornata del ricordo Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi 09/02/2019 

“Contro il bullismo… insieme. 

Bullo in… rete” 

Intervento del Vice Questore 

della Polizia di Stato, Vittorio 

Zampelli + laboratorio curato dal 

Comitato UNICEF di Benevento 

Scuola Secondaria Ponte 

 

Classi 1^ A e B 23/02/2019 

 

Spettacolo di carnevale 

(compagnia esterna) 

Scuola dell’Infanzia Paupisi/ 

Torrecuso 

Cap. e 

Collepiano 

Tutte le sezioni 25/02/2019 

(nei 

rispettivi 

plessi) 

Libera - contro le mafie Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di I grado 

Torrecuso 

 

Tutte le classi 14/03/2019 

Libera - contro le mafie Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di I grado 

Ponte Classi 4^ e 5^ A/B + 

classi 1^, 2^, 3^ A/B 

20/03/2019 

Incontro informativo e 

laboratoriale 

Progetto “Quadrifoglio” 

Scuola Primaria Paupisi 5^ A 15/03/2019 

Torrecuso 3^ e 4^ A 

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 21/03/2019 

Spettacolo “H2WoW”  

Progetto di educazione 

ambientale “H2School” Gesesa in 

collaborazione con UNICEF 

Scuola Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^, 4^ e 5^ 27/03/2019 

Incontro con il Sindaco di 

Paupisi, Antonio Coletta 

Scuola dell’Infanzia Paupisi Tutte le sezioni 02/04/2019 

Mini stage presso il Liceo 

Musicale Guacci di Benevento 

1ᵃ giornata 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 2^ - alunni 

dell’indirizzo 

musicale  

02/04/2019 

Mini stage presso il Liceo 

Musicale Guacci di Benevento 

2ᵃ giornata 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 2^ - alunni 

dell’indirizzo 

musicale  

09/04/2019 

Vigili del Fuoco a scuola Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni 03/05/2019 

Vigili del Fuoco a scuola Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Paupisi Tutte le sezioni + 

classe 5^ A 

08/05/2019 

Vigili del Fuoco a scuola Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni 21/05/2019 

Vigili del Fuoco a scuola Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

Capoluogo 

Tutte le sezioni 22/05/2019 

Mini stage presso il Liceo 

Musicale Guacci di Benevento 

3ᵃ giornata con concerto finale 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 2^ - alunni 

dell’indirizzo 

musicale  

16/05/2019 
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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 tra gli ordini di scuola 

dell’Istituto. I docenti non si sono concentrati solo sulla progettazione/realizzazione di attività prettamente 

finalizzate alla conoscenza dei nuovi ambienti, dei nuovi compagni di plesso e dei nuovi docenti, ma si sono 

dedicati anche ad attivare percorsi tematici e laboratoriali condivisi. 

   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. (Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, c. 2, 

Ordine di scuola Plesso/i Sezioni/Classi Luogo 

e oggetto dell’uscita/visita 
Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni Agriturismo/Fattoria didattica 

 “Di Palma” 

San Salvatore Telesino (BN) 

Scuola dell’Infanzia Ponte Bambini iscritti alla 

classe 1^ Primaria per 

l’a.s. 2019/20 

Scuola Primaria  

Ponte 

(progetto continuità) 

Scuola Primaria Ponte Classi 2^ A/B Diga di Campolattaro 

Scuola Primaria Ponte Classi 3^ A/B Pietraroia - Cusano Mutri 

Scuola Primaria Ponte Classi 4^ A/B Benevento - Museo delle Streghe 

Scuola Primaria Ponte Classi 4^ A/B Napoli - Capodimonte - Bosco 

Reale 

Scuola Primaria Ponte Classi 5^ A/B Napoli - Città della Scienza 

Scuola Primaria Ponte Tutte le classi Uscite sul territorio 

Scuola Primaria  Paupisi Tutte le classi Uscita per settimana della gentilezza  

Scuola Primaria Paupisi Tutte le classi  Uscite sul territorio 

Scuola Primaria Paupisi Tutte le classi “Mia e il leone bianco” 

Multisala Torrevillage 

Torrecuso 

Scuola Primaria Paupisi Classi 4^ e 5^ A Benevento - Visita ai monumenti 

Scuola Primaria Paupisi Tutte le classi Roma - Cinecittà World 

Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi Visita ai mercatini della Fortezza – 

Torrecuso 

Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi Pesco Sannita - Zoo delle Maitine 

Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi Visita alla mostra “La nostra Storia 

da 100 anni” presso i locali del 

Comune di Torrecuso 

Scuola Secondaria di I grado Ponte Tutte le classi Benevento - Museo Arcos 

Scuola Secondaria di I grado Ponte Tutte le classi Matera 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 8 alunni di 3^ B 

(progetto 

“Alimentiamo la 

prevenzione”) 

Cantina Sociale di Solopaca (BN) 

Scuola Secondaria di I grado Paupisi 8 alunni di 3^ A 

(progetto 

“Alimentiamo la 

prevenzione”) 

Azienda Agricola di Italo D’Aloia – 

C.da Piana – Casalduni (BN)  

Scuola Secondaria di I grado Paupisi Tutte le classi Matera 

Scuola Secondaria di I grado Paupisi Classe 1^ A Benevento – Maggio dei monumenti 

Scuola Secondaria di I grado Paupisi Classe 2^ A Benevento – Maggio dei monumenti 

Scuola Secondaria di I grado  Torrecuso Classe 3^ A Benevento - Duomo e cripta 

Scuola Secondaria di I grado Torrecuso Tutte le classi Matera 

Scuola Secondaria di I grado Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi  “L’amico ritrovato” 

Teatro “Modernissimo”  

Telese (BN) 
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primo alinea del CCNL 07/08/2014), parte integrante del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 

settembre 2018 - agosto 2019. 

   Una parte del fondo è stata utilizzata per confermare anche quest’anno il percorso di orientamento alla scelta 

dello strumento musicale nelle classi 5^ Primaria.  Mentre le altre attività progettate per valorizzare l’indirizzo 

musicale della Scuola Secondaria sono state realizzate dai docenti senza ulteriori compensi: l’organizzazione 

dei tre Concerti di Natale, uno per Comune; la partecipazione dell’orchestra per la terza volta alla Rassegna 

musicale di San Marco dei Cavoti; la partecipazione per la seconda volta al Concorso Nazionale Giovani 

Musicisti – Città di Piedimonte Matese (CE) e per la prima volta al Concorso Internazionale di esecuzione 

Musicale – Città di Airola; i due saggi di fine anno scolastico. 
 

Progetti “a costo zero” Ordine di 

scuola 

 

Plesso/i Classi/Sezioni 

ACCOGLIENZA/INSERIMENTO 

INFANZIA  

(1 progetto per ogni plesso) 

Infanzia Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni 

CONTINUITÀ INFANZIA/PRIMARIA 

(1 progetto per ogni plesso) 

Infanzia Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Bambini di 5 anni 

I.P.D.A. 

(identificazione precoce difficoltà di 

apprendimento – ASL BN) 

Infanzia Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Bambini di 5 anni 

MUSICA MAESTRO! 

(strumenti Orff e body percussion) 

Infanzia Ponte Tutte le sezioni 

IL GIOCO IN MOVIMENTO  

(educazione motoria) 

Infanzia Ponte Tutte le sezioni 

LET’S PLAY WITH ENGLISH! Infanzia Ponte Tutte le sezioni 

LA SALUTE VIEN MANGIANDO … BENE Infanzia Paupisi Tutte le sezioni 

ATTIVITÀ ESPRESSIVE Infanzia Paupisi Tutte le sezioni 

L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI 

OCCHI 

Infanzia Paupisi Tutte le sezioni 

LA MIA STORIA … COM’ERO, COME 

SONO, COME SARÒ 

Infanzia Paupisi Tutte le sezioni 

AROUND ENGLISH WORLD Infanzia Paupisi Tutte le sezioni 

LETTERE E NUMERI … A PICCOLE 

DOSI 

Infanzia Paupisi Bambini di 5 anni 

TOC! TOC! CHE COSA C’E’ NEL CORPO 

UMANO? 

Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni 

MUSICA IN GIOCO Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni 

UN MONDO DI COLORI Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni 

1, 2, 3 JUMP IN! Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni 

MAGIA (e potere) delle PAROLE e dei 

NUMERI 

Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Bambini di 5 anni 

L’APPETITO VIEN… MANGIANDO! Infanzia Torrecuso 

capoluogo 

Tutte le sezioni 

I LABORATORI DI PITTURA DI HERVÉ 

TULLET 

Infanzia Torrecuso 

capoluogo 

Tutte le sezioni 

MUSICA … MAESTRA! Infanzia Torrecuso 

capoluogo 

Tutte le sezioni 

STOP Infanzia Torrecuso 

capoluogo 

Tutte le sezioni 
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LET’S PLAY WITH ENGLISH Infanzia Torrecuso 

capoluogo 

Tutte le sezioni 

PRIMI VOLI IN LETTURA E SCRITTURA Infanzia Torrecuso 

capoluogo 

Bambini di 5 anni 

FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE 

(UE – MIUR – MIPAAFT)  

Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi  

SPORT DI CLASSE 

(MIUR – CONI) 

Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 4^ e 5^ 

H2SCHOOL 

(GESESA per la scuola) 

Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^, 4^ e 5^ 

SCRITTORI DI CLASSE  

(CONAD) 

Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 2^, 3^ , 4^ e 5^ 

MOSTRI DI GENTILEZZA 

Geronimo Stilton 

Primaria Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 

QUADRIFOGLIO 

(ASL BN) 

Primaria Paupisi Classe 5^ 

Torrecuso Classe 3^ e 4^ 

I NONNI … ‘PONTE’ PER IL PASSATO Primaria Ponte Tutte le classi 

PINOCCHIO E LE REGOLE Primaria Ponte Classe 3^ A/B 

AMICI IN FIORE 

(Ministero dell’Ambiente) 

Primaria Paupisi Classe 5^ A 

LIBRIAMOCI Primaria Paupisi Tutte le classi 

GLI ALBERI E IL NATALE 
FESTA DELL’ALBERO 

Primaria Torrecuso Tutte le classi  

MUSICA ELEMENTARE Primaria Torrecuso Tutte le classi  

UN LIBRO PER AMICO Primaria Torrecuso Tutte le classi  

ALTERNATIVA ALL’I.R.C. Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutti gli alunni che 

non si avvalgono 

dell’I.R.C. 

SHOAH Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni/classi 

MARCIA PER LA PACE  

III edizione 

Scuole in piazza per la Pace 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni/classi 

BULLISMO E CYBERBULLISMO … 

PARLIAMONE! 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni/classi 

#RISPETTA LE DIFFERENZE Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni/classi 

#IOLEGGOPERCHÉ… 

(AIE - Associazione Italiana Editori) 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni/classi 

INCONTRI CON L’AUTORE Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni/classi 

SETTIMANA DELL’ORA DEL CODICE Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni/classi 

CONOSCERE PER SCEGLIERE 

(orientamento in uscita) 

Secondaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^ 

UNPLUGGED 

(programma di prevenzione basato sul modello 

dell’influenza sociale e delle life skills – ASL 

BN) 

Secondaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^ 
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CINEFORUM Secondaria Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 

IO SUONO IN ORCHESTRA Secondaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Indirizzo musicale + 

ex alunni delle classi 

terze a.s. 2017/18 di 

violino, flauto e 

chitarra 

PAUSA LETTURA Secondaria Torrecuso Tutte le classi 

GEOART 

III annualità 

(la geografia attraverso l’arte) 

Secondaria Ponte Tutte le classi 

CREART 

(partecipazione a concorsi di arte) 

Secondaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
   Per il terzo anno consecutivo, l’offerta formativa è stata ampliata grazie al finanziamento del progetto “La 

nostra Scuola…sempre più Viva – III annualità” POR Campania FSE 2014-2020 che ha visto la 

partecipazione, da febbraio a luglio 2019, di circa 120 corsisti divisi in 6 moduli (2 per ogni Comune) da 30, 

45 o 60 ore:  

 

 
 

Progetti 

a carico del MOF 

Ordine di 

scuola 

 

Plesso/i Classi/Sezioni N. alunni N. 

ore 

N. 

docenti 

coinvolti 

Trinity 

Grade 1 

Primaria 

 

Ponte 5^ A/B 18 30 1 

Paupisi 5^ A 8 25 

Torrecuso 5^ A 11 25 

Trinity 

Grade 4 

Secondaria di 

I grado 

Ponte 3^ 10 20 2 

Paupisi 2 

Torrecuso 1 

INVALSI CBT Secondaria di 

I grado 

 

Ponte 3^ A/B 32 30 2 

Paupisi 3^ A 8 15 

Torrecuso 3^ A 16 15 

Eccellenze in 

matematica 

Secondaria di 

I grado 

Ponte 

 

1^ e 3^ A/B 

 

26 

 

20 

 

2 

 

Sindaco Junior Primaria Ponte  Classi 4^ e 5^ A/B 

 

Consiglio 

Comunale 

Junior 

15 3 

Secondaria di  

I grado 

Tutte le classi 

Incontro con la 

musica 

(Orientamento 

musicale) 

Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 5^ Tutti  36 4 

“Benessere, gioco, 

sport e salute” 

Avviamento alla 

pratica sportiva + 

Campionati 

Studenteschi 

Secondaria di 

I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 42 26 2 

Alimentiamo la 

prevenzione  

III annualità 

Secondaria di 

I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^ Tutti  32 4 

Aree a rischio 

art. 2, c. 2, quinta 

alinea del CCNL 

07/08/2014 

Primaria Ponte 

Torrecuso 

Classi 2^ Alunni 

stranieri 

 

30 2 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.gov.it/


                    
 

  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 

 

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

C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.gov.it 

 

 

15 

 

POR Campania FSE 2014-2020 Programma “Scuola Viva – III annualità” 

 

N. 

ore  

Data 

conclusione 

modulo 

Modulo 1: “Note d’inCanto” (esperta di canto e recitazione: Cerulo Candida) 

 - PONTE -  
30 07/06/2019 

Modulo 2: “Professione Reporter – II” (esperto di giornalismo digitale: Seneca Pasquale)  

- PONTE - 
60 11/07/2019 

Modulo 3: “Emozioni in movimento – II” (esperta di danza: Ciaramella Debora) 

- PAUPISI - 
30 11/07/2019 

Modulo 4: “Tutti in scena!!! – II” (esperto di teatro: Orsillo Dario) 

- PAUPISI - 
60 11/07/2019 

Modulo 5: “In …Canto di voci” (esperto di canto e musica: Romano Danilo) 

- TORRECUSO - 
45 02/07/2019 

Modulo 6: “Tutto il mondo danza” (esperta di danza: Columbro Serena) 

- TORRECUSO - 
45 02/07/2019 

    
   Con i finanziamenti dei progetti PON FSE 2014-2020 “Competenze di base” azioni 10.2.1 e 10.2.2, è stato 

possibile attivare ben 11 moduli, di cui 3 destinati alla Scuola dell’Infanzia (1 modulo da 30 ore per ogni 

Comune) e 8 (4 di italiano e 4 di matematica, da 30 ore ciascuno) destinati alle alunne e agli alunni delle 

classi/ponte, ovvero 5^ Scuola Primaria e 1^ Scuola Secondaria di I grado.   

   Mentre i moduli dell’azione 10.2.2 sono stati realizzati da settembre a giugno (i moduli 1 e 2 nei primissimi 

giorni di settembre, prima dell’avvio delle attività didattiche); quelli dell’azione 10.2.1 sono stati realizzati il 

sabato mattina e conclusi all’inizio del II quadrimestre: 
 

Avviso 1953 - PON FSE 2014-2020 “Competenze di base” – Azione 10.2.1 

 

N. 

ore  

Data 

conclusione 

modulo 

Modulo 1: “Baby coding” (esperta: Forni Laura) 

 - Scuola dell’Infanzia Ponte -  
30 26/01/2019 

Modulo 2: “Un salto nel gioco: mi muovo, cresco e imparo” (esperto: Pagnozzi Adriano) 

 - Scuola dell’Infanzia Paupisi - 
30 02/02/2019 

Modulo 3: “English: a game for kids” (esperta: Manna Antonietta) 

- Scuola dell’Infanzia Torrecuso Collepiano e Torrecuso Capoluogo - 
30 26/01/2019 

 

 
Avviso 1953 - PON FSE 2014-2020 “Competenze di base” – Azione 10.2.2 

 

N. 

ore  

Data 

conclusione 

modulo 

Modulo 1: “#tiraccontounafiaba” (Ponte A) (esperto: Furno Luigi) 

- Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado Ponte - 
30 26/09/2018 

Modulo 2: “#tiraccontounafiaba” (Ponte B) (esperto: Furno Luigi) 

- Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado Ponte - 
30 27/09/2018 

Modulo 3: “#tiraccontounafiaba” (Paupisi) (esperto: Furno Luigi) 

- Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado Paupisi - 
30 13/12/2018 

Modulo 4: “#tiraccontounafiaba” (Torrecuso) (esperto: Furno Luigi) 

- Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado Torrecuso - 
30 24/06/2019 

Modulo 5: “#matematicamentepossibile” (Ponte A) (esperta: Cesarano Cinzia) 

- Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado Ponte - 
30 16/01/2019 

Modulo 6: “#matematicamentepossibile” (Ponte B) (esperta: Cesarano Cinzia) 

- Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado Ponte - 
30 17/01/2019 

Modulo 7: “#matematicamentepossibile” (Paupisi) (esperto: Iagrossi Giovanni) 

- Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado Paupisi - 
30 14/03/2019 

Modulo 8: “#matematicamentepossibile” (Torrecuso) (esperto: Iagrossi Giovanni) 

- Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado Torrecuso - 
30 25/02/2019 
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   Grazie ai finanziamenti del progetto PON FSE 2014-2020 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”, 

sono stati portati a termine 4 moduli di 30 ore ciascuno, svoltisi da febbraio a maggio 2019, che hanno 

impegnato gli alunni delle classi 2^ e 3^ della Scuola Primaria dei tre Comuni: 
 

Avviso 2669 - PON FSE 2014-2020 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

 

N. 

ore  

Data 

conclusione 

modulo 

Modulo 1: “Rifletto, programmo e … risolvo” (A) (esperta: Forni Laura) 

 - Scuola Primaria Ponte -  
30 03/05/2019 

Modulo 2: “Rifletto, programmo e … risolvo” (B) (esperta: Forni Laura) 

 - Scuola Primaria Ponte - 
30 06/05/2019 

Modulo 3: “Imparo a … programmare” (esperta: Iorillo Maria Paola) 

- Scuola Primaria Paupisi - 
30 10/04/2019 

Modulo 4: “Programmo … per imparare” (esperta: Iorillo Maria Paola) 

- Scuola Primaria Torrecuso - 
30 14/05/2019 

 

   Il progetto PON FSE 2014-2020 “Competenze di cittadinanza globale” ha permesso all’Istituto di attivare 

altri 3 moduli di 30 ore ciascuno, da febbraio a giugno 2019, che hanno impegnato gli alunni delle classi 4^ e 

5^ della Scuola Primaria: 
 

Avviso 3340 - PON FSE 2014-2020 “Competenze di cittadinanza globale” 

 

N. 

ore  

Data 

conclusione 

modulo 

Modulo 1: “La mia impronta sul pianeta Terra” (A) (esperta: Salvetti Tiziana) 

 - Scuola Primaria Ponte -  
30 11/04/2019 

Modulo 2: “La mia impronta sul pianeta Terra” (B) (esperta: Salvetti Tiziana) 

 - Scuola Primaria Paupisi - 
30 24/05/2019 

Modulo 3: “Io e Te per un Mondo Uguale e Diverso” (A) (esperta: Salvetti Tiziana) 

- Scuola Secondaria di I grado Paupisi - 
30 annullato*  

 

Modulo 4: “Io e Te per un Mondo Uguale e Diverso” (B) (esperta: Salvetti Tiziana) 

- Scuola Primaria Torrecuso - 
30 25/06/2019 

N.B. Il modulo 3 non è stato attivato per numero iscrizioni insufficiente. 

 

   Infine, con il progetto PON FSE 2014-2020 “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la 

scuola primaria”, è stato possibile attivare un modulo unico da 60 ore che ha coinvolto gli alunni delle classi 

1^, 2^ e 3^ della Scuola Primaria di Paupisi da febbraio a giugno: 
 

Avviso 1047 - PON FSE 2014-2020 “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” 

per la scuola primaria” 

 

N. 

ore  

Data 

conclusione 

modulo 

Modulo Unico: “Mettiamoci … in gioco” (esperto: Sommella Pasquale) 

 - Scuola Primaria Paupisi -  
60 27/06/2019 

 

   I progetti retribuiti con il fondo MOF 2018-2019, quelli garantiti con il programma “Scuola Viva – III 

annualità” POR Campania FSE 2014-2020 e quelli realizzati con i diversi finanziamenti PON FSE 2014-2020, 

si sono perfettamente intrecciati alle attività curricolari per il raggiungimento dell’obiettivo prioritario del 

nostro Istituto: il successo formativo e scolastico di tutti e di ciascuno. 

   Tutti i percorsi sono stati realizzati con l’intento di contribuire al miglioramento dei livelli di apprendimento 

dei nostri alunni e, per tale motivo, sono stati inseriti nel Piano strategico di plesso per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento, predisposto dall’Istituto sulla base dell’art. 2, c. 2 del D.lgs. 62/2017 che assegna ad 

ogni istituzione scolastica il compito di attivare le strategie necessarie per garantire il miglioramento dei livelli 

di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  

   Partendo dalla rilevazione dei bisogni degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 

(non solo di recupero, ma anche di potenziamento e consolidamento), sono state declinate, in un format 
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appositamente predisposto, tutte le strategie didattiche adottate nei singoli plessi del nostro Istituto al fine di 

migliorare ed incrementare i livelli di apprendimento di tutti e di ciascuno:  

1. progetti garantiti con il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 

2. progetti finanziati con fondi PON FSE 2014-2020 

3. progetti finanziati con fondi POR Campania FSE 2014-2020 

4. organico dell’autonomia – ore di co-docenza (gruppi di livello) 

5. classi aperte (attività per gruppi di livello tra classi parallele o verticali) 

6. compiti di realtà (apprendimento significativo) 

7. partecipazione a gare, concorsi, rassegne 

  

   Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, l’Istituto ha impostato un percorso di miglioramento continuo 

per raggiungere livelli sempre più alti di inclusività. Ad inizio anno scolastico, come previsto dall’art. 9 del 

D.lgs. 66/2017, è stato rinnovato il GLI – Gruppo di lavoro per l’Inclusione, che si è riunito il 12/10/2018 e il 

17/05/2019. Sono state effettuate, per i 32 alunni diversamente abili frequentanti l’Istituto, due riunioni di 

GLHO, una iniziale per la progettazione degli interventi necessari e una finale per la verifica degli esiti di tali 

interventi. È stato aggiornato il Piano per l’inclusione (art. 8, c. 1 del D.lgs. 66/2017), inserito come allegato 

nel P.T.O.F. 2019-22 approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/12/2018, e una delle tre Commissioni di 

ricerca-azione, coordinata dalla docente Funzione strumentale area 4, ha integrato il Protocollo di accoglienza 

ed inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, predisposto l’anno scorso. Anche quest’anno, è stata 

attivata, per i bambini di 5 anni dei quattro plessi dell’Infanzia, la procedura a cura dell’U.O.C.M.I. di San 

Salvatore (ASL BN) 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 per gli alunni con particolari attitudini. 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). 
 

Gara/concorso/rassegna Ordine di 

scuola 

Plesso/i Promotore/i 

Borsa di studio  

“D. Ocone” 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

 

I.C. Ponte 

 

“Una fiaba… è per sempre” 

5^ edizione Premio Nazionale di 

scrittura creativa Piccola 

Giorgia Russo 

Scuola 

dell’Infanzia 

 

Ponte 

 

Associazione “Con Giorgia per la Vita” 

con il patrocinio della Presidenza della Giunta 

Regionale Puglia e del Comune di Mola di 

Bari 

Borsa di studio “Carmen 

Romano” 

X edizione 

Scuola Primaria Paupisi Comune di Amorosi 

 

XX Rassegna musicale “Sulle 

Note di San Marco” 

Scuola 

Secondaria di I 

grado (indirizzo 

musicale) 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

I.C. S. Marco dei Cavoti 

XI Concorso Internazionale di 

esecuzione Musicale di Airola 

Scuola 

Secondaria di I 

grado (indirizzo 

musicale) 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Associazione Culturale Musicale UISP Mille 

Note di Airola in partnership con il Teatro di 

San Carlo di Napoli e con il patrocinio del 

Comune di Airola 

2a mostra-concorso del Presepe 

tradizionale e artistico 

“Seguendo la Stella”  

Città di Ponte 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

A.N.S.P.I. Santa Generosa – Ponte 

Città di Ponte 

con il patrocinio dell’Associazione Italiana 

Amici del Presepio 

Concorso nazionale Facile.it Scuola Primaria Torrecuso Facile.it 

Semifinali nazionali dei 

Campionati di giochi 

matematici MATEpristem 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

 

Centro PRISTEM 

Università Bocconi 

Milano  
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Finale nazionale dei 

Campionati di giochi 

matematici MATEpristem 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Ponte Centro PRISTEM 

Università Bocconi 

Milano  

V edizione Borsa di studio   

“Mario Liverini” 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Ponte I.C. Telese Terme 

Mangimi Liverini S.p.A. – Telese T. Paupisi 

IX Concorso Nazionale Giovani 

Musicisti – Città di Piedimonte 

Matese (CE) 

Scuola 

Secondaria di I 

grado (indirizzo 

musicale) 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Centro Musicale Pro Arte di Piedimonte 

Matese (CE) 

Scrittori di Classe  

“Salviamo il pianeta” 

5^ edizione 

Scuola  

Primaria 

Ponte CONAD  

in collaborazione con il WWF 

e con Editrice La Scuola 
Paupisi 

Torrecuso 

“Le matite delle idee” 

Premio Giotto 

Scuola  

Primaria 

Paupisi La Fabbrica 

Concorso A2A Missione terra 

Global Goal Protocol 

Scuola  

Primaria 

Paupisi A2A  
(Progetto Scuola A2A) 

Concorso “L’importanza 

dell’acqua per la vita - 2018/19” 

Scuola  

Primaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

GESESA  

(Progetto H2SCHOOL) 

Borsa di studio - Concorso in 

memoria di Giovanni Ruggiero 

- 19° Giornata dell’Arte 

Scuola Primaria/ 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

 

I.C. n°1 “A. Oriani” di Sant’Agata de’ Goti 

(BN) 

Concorso letterario “Genova 

nel cuore” 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Torrecuso MIUR/USR per l’Emilia Romagna 

45° Premio della Bontà 

sant'Antonio di Padova 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Torrecuso Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova 

Concorso scolastico-letterario 

“Associazione Santa Lucia V. e 

M.”  

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

Torrecuso 

Associazione Santa Lucia V. e M. di 

Benevento 

Campionati Studenteschi 2018 - 

2019 di corsa campestre 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

MIUR - CONI - ATP di Benevento 

Campionati Studenteschi 2018 - 

2019 di calcetto a 5 maschile 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

MIUR -  CONI - ATP di Benevento 

Campionati Studenteschi 2018 - 

2019 di pallapugno 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

MIUR - CONI - ATP di Benevento 

    
   Nell’a.s. 2018/2019, molte sono state le soddisfazioni per l’intera comunità scolastica: tutte condivise 

attraverso la sezione dedicata ai “Premi e riconoscimenti” appena inaugurata sul nostro sito e con articoli e 

foto a cura della redazione del nostro giornalino digitale d’Istituto icpontenews.it, ormai al suo secondo anno.  

   In occasione della mostra-concorso “Seguendo la Stella”, la classe III A della Scuola Secondaria di I grado 

di Ponte ha ottenuto il primo premio per il più bel Presepe tradizionale (sezione scuole) e la classe III A di 

Torrecuso il primo premio per il più bel Presepe artistico (sezione scuole); non sono mancati altri 

riconoscimenti a singoli alunni e piccoli gruppi.  

   Nell’ambito del Concorso in memoria di Giovanni Ruggiero - 19° Giornata dell’Arte, organizzato dall’I. C. 

n°1 “A. Oriani” di Sant’Agata de’ Goti (BN), l’alunna D’Onofrio Lavinia (classe V A – Scuola Primaria di 

Paupisi) ha ottenuto il 1° premio, con borsa di studio di 200,00 €, per la sezione Primaria e l’alunno Fusco 

Luciano (classe III A – Scuola Secondaria di I grado di Ponte) il 3° premio per la sezione Secondaria di I 

grado. 

    Un plauso va, inoltre, a Iorio Salvatore (V A Primaria di Paupisi) che, con il componimento “La forza del 

sorriso”, si è aggiudicato il premio di 400,00 € della Borsa di studio “Carmen Romano”; grande merito, poi, 
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per la sezione C “Colletti Verdi” della Scuola dell’Infanzia di Ponte “D. Ocone” che si è aggiudicata il terzo 

posto ex aequo del “Premio Nazionale di scrittura creativa piccola Giorgia Russo” (sezione A) con la fiaba 

“Un re tutto dorato”.  

   Ed ancora, l’alunno Spagnuolo Gabriele, classe I B della Scuola Secondaria di I grado di Ponte e l’alunno 

Bovino Antonio, classe I A della Scuola Secondaria di I grado di Paupisi, si sono classificati rispettivamente 

al 3° e al 5° posto nelle gare di corsa campestre (categoria: ragazzi) dei Campionati Studenteschi svoltisi il 

06/02/2019 presso l’I.I.S. Galilei-Vetrone di Benevento.  

    Ottimi risultati per l’orchestra che ha ottenuto il 3^ premio all’XI Concorso Internazionale di Esecuzione 

Musicale – Città di Airola con votazione 88/100, e il 2^ al IX Concorso Nazionale Giovani Musicisti di 

Piedimonte Matese con votazione 92/100. Risultati straordinari per alcuni solisti: Iorio Francesca (flauto) si è 

aggiudicata il 1° premio al concorso di Airola; Kurryavyy Andrey (pianoforte) il 1° premio al concorso di 

Piedimonte e il 1° al concorso di Airola (categoria A) con un punteggio di 97/100; Iannella Greta (pianoforte) 

il 1° premio al concorso di Airola, stessa categoria, con un punteggio pari a 96/100.  

   Motivo di grande soddisfazione per il nostro Istituto partecipare per il quarto anno consecutivo alla finale 

nazionale dei Giochi matematici (MATEpristem) alla Bocconi di Milano, l’11 maggio 2019, con l’alunna 

Miresse Alessandra, della classe 1^ A della Scuola Secondaria di I grado di Ponte.  

    Appare doveroso anche evidenziare che l’Istituto è risultato fra le scuole finanziate per tutti gli avvisi PON 

e POR a cui ha partecipato dall’a.s. 2015/16. Oltre ai progetti realizzati negli ultimi anni, si resta in attesa degli 

esiti di altre candidature inoltrate nell’a.s. 2016/17 e 2017/18:   
 

Avviso PON FSE 2014-2020 Ordine/i di scuola 

coinvolto/i 

Stato 

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 
Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

(Candidatura n. 1013031) 

Scuola Primaria 

Scuola Sec. di I grado 

In attesa di 

valutazione 

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

(Candidatura n. 1012853) 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria  

Scuola Sec. di I grado 

Finanziato (da 

realizzare entro il 

30/09/2021) 

    

 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”, 

I - II - III annualità, hanno visto delinearsi gradualmente rapporti sempre più collaborativi e propositivi tra 

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

loro disponibilità a collaborare alla realizzazione dei progetti ideati, condividendo con noi obiettivi comuni 

relativi alla formazione delle nuove generazioni e dei futuri cittadini. Molto presenti e disponibili sono le tre 

Pro Loco 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: 

come per l’anno scorso, 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.  

   L’organizzazione della 3a edizione della Marcia per la Pace, organizzata dalla scuola in concomitanza con 

la manifestazione nazionale “Scuole in piazza per la Pace e la solidarietà” il 2 maggio 2019, ha visto 

collaborare fianco a fianco scuola, parrocchia, pro loco, ente locale e famiglie per la realizzazione di un 

obiettivo comune. Alla Marcia, così come ai tre Concerti di Natale e alle manifestazioni finali di Scuola Viva, 

è stata invitata l’intera cittadinanza, in segno di massima apertura della scuola al territorio.  

   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. La disponibilità di esercizi commerciali e aziende è stata 

fondamentale per l’organizzazione delle due visite guidate previste per quest’anno nell’ambito del progetto. 
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   Il progetto “Sindaco Junior” per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Ponte, con 

l’elezione quest’anno del nuovo sindaco Capitanio Andrea (14/12/2018), è stato utile a rafforzare il nostro 

intento condiviso con l’Ente Locale di sensibilizzazione delle nuove generazioni ai 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’attività della rete di ambito BN-05 di cui fa parte l’Istituto, anche per quest’anno scolastico, è stata 

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

   La rete di scopo, con l’I.I.S. Telesi@ come scuola capofila, per la realizzazione del progetto “Campania 

Bullying Stop” esteso all’intera provincia sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, è stata 

confermata.  

   Il nostro Istituto, dall’a.s. 2017/18, si è proposto come scuola capofila della rete di scopo “Conoscere per 

scegliere” (continuità e orientamento), per migliorare i rapporti di collaborazione con gli II.II.SS. di Benevento 

e provincia, e per rendere più efficace l’orientamento degli studenti nel passaggio fra Scuola Secondaria di I 

grado e Scuola Secondaria di II grado, nella convinzione che questa sia una delle condizioni necessarie per 

abbattere i tassi di dispersione ed abbandono scolastico, soprattutto nel primo biennio delle superiori. 

   Nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze istituzionali e statutarie, in relazione ai bisogni dei 

rispettivi ambiti di intervento, le scuole aderenti si sono impegnate a sviluppare e rafforzare l’azione di 

collaborazione e coordinamento, con particolare riguardo alle seguenti finalità: 

 ottimizzare le risorse e l’efficacia delle procedure di orientamento degli studenti, attraverso la 

valorizzazione di competenze acquisite, talenti e vocazioni, lungo tutto il primo ciclo di istruzione e 

nel passaggio da un grado di scuola all’altro, al fine di promuovere il successo scolastico e formativo 

e prevenire casi di dispersione e di abbandono scolastico, soprattutto nel primo biennio delle 

superiori; 

 formalizzare ed intensificare le collaborazioni già avviate negli anni precedenti, rendendo 

sistematiche le buone pratiche relative alla continuità e all’orientamento; 

 riconoscere pari dignità alle differenti offerte formative del territorio. 

   L’esperienza dell’anno scorso nell’ambito dell’orientamento si è arricchita di un nuovo tassello: un 

accordo di rete (rete C.A.M. - Creatività, Arte e Musica) con il Liceo musicale “G. Guacci” di Benevento, 

come scuola capofila, che ha portato alla realizzazione di un mini stage degli alunni delle classi 2^ 

dell’indirizzo musicale conclusosi con un concerto finale a cui hanno preso parte, oltre agli alunni del Liceo, 

i nostri alunni e quelli dell’I.C. di Sant’Angelo a Cupolo (BN), altro Istituto comprensivo ad indirizzo 

musicale della provincia. 

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

l’I.C. di Telese Terme. 

   Confermata la convenzione con l’UNISOB di Napoli (Università Suor Orsola Benincasa) per le attività di 

tirocinio diretto. 

 

 Valutazione degli alunni   

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

obiettivi prefissati nelle progettazioni annuali, anche se non sono mancati casi di “frequenza a singhiozzo” 

gestiti con costanti comunicazioni alle famiglie. Le attività di valutazione degli apprendimenti sono state 

mirate a valutare conoscenze, abilità e competenze. I Dipartimenti disciplinari e le Commissioni di ricerca-

azione hanno perfezionato gli strumenti valutativi modificati l’anno scorso a seguito del D.lgs. 62/2017 e 

hanno prodotto un unico documento di facile consultazione per operatori ed utenti: il Protocollo di valutazione 

degli apprendimenti e del comportamento. 
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   Sono state somministrate, per il secondo anno consecutivo, le prove per classi parallele d’Istituto, in tutte le 

classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, per italiano, matematica e inglese, in ingresso, in itinere 

e finali.  

   Tutte le classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria hanno partecipato regolarmente alla rilevazione INVALSI di 

maggio. Nel mese di aprile, agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado sono state 

somministrate le prove INVALSI in modalità CBT, secondo le nuove modalità introdotte l’anno scorso.  

   Anche l’esame conclusivo del I ciclo di istruzione si è svolto secondo le nuove modalità introdotte dal D.lgs. 

62/2017 e ulteriormente esplicitate dal D.M. 741/2017.  

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

una valutazione intesa solo come momento sanzionatorio. È stata avviata una procedura di valorizzazione dei 

comportamenti positivi, perfezionata dall’introduzione di un nuovo Regolamento disciplinare, più chiaro e 

funzionale.  

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

confermano, nonostante il numero elevato di situazioni particolari, la professionalità con cui il corpo docente 

ha seguito gli alunni, cercando di rispondere alle esigenze di tutti e di ciascuno.  

    

 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 dai 

regolamenti deliberati dal Consiglio di Istituto. 

   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, ivi compresa la realizzazione dei progetti PON FSE e Scuola Viva 

III annualità, sono stati sottoscritti contratti per la fornitura di servizi, quali la consulenza GDPR (OXFirm), 

la sicurezza (RSPP e medico competente), la formazione del personale docente (Aretè formazione onlus). 

   Non è stato possibile acquistare beni durevoli (strumentazione tecnologica o arredo) per mancanza di fondi; 

una somma consistente è stata utilizzata per la manutenzione della strumentazione disponibile (fotocopiatrici, 

ecc.).  

   In merito alla strumentazione tecnologica, è necessario evidenziare che durante l’anno l’Istituto ha subito un 

altro furto ai danni degli uffici e dei plessi scolastici della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Ponte. Si 

è in attesa dell’esito della richiesta fondi ad hoc (D.M. 540 del 01/04/2019).   

   

 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 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.  
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   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 stabiliti dal Comitato per la 

valutazione dei docenti, e ha assegnato la somma sulla base di una valutazione adeguatamente motivata. I 

criteri, confermati anche quest’anno, sono stati pubblicati in tempi utili a garantire la trasparenza dell’intera 

procedura. Il Dirigente procederà anche per l’a.s. 2018/19 all’individuazione dei docenti a cui assegnare il 

bonus premiale, in un’ottica di promozione del miglioramento della performance del singolo e 

dell’organizzazione. La somma disponibile per quest’anno scolastico è già stata comunicata dal MIUR e i 

criteri per l’ammontare dei compensi sono stati regolarmente definiti in contrattazione. 

   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 A.T.A., con piena condivisione delle finalità 

dell’Istituto, ha supportato, con professionalità e collaborazione costanti, le azioni organizzative, didattiche e 

formative poste in essere.  

   La fase di assestamento nell’utilizzo della segreteria digitale, ivi compresa la modulistica online per il 

personale docente e A.T.A., è stata positivamente superata. Rimangono da perfezionare alcune procedure per 

garantire una più completa dematerializzazione. Nonostante le novità introdotte, gli uffici 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. 

  

 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 
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segreteria in difficoltà. Il Programma annuale 2019 ed il Conto consuntivo 2018 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. La verifica sullo 

stato di attuazione del Programma non richiede nessuna modifica. 

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

N. ricorsi pendenti 0 

N. istanze accesso agli atti 1 

N. istanze non accolte 0 

N. contenziosi   0 

 

 Formazione in servizio  

   Come precisato nei punti precedenti, in totale coerenza con la Legge 107/2015, il Dirigente ha messo, sin 

dall’inizio del suo incarico, la formazione del personale docente e A.T.A. al primo posto, concedendo permessi 

per la frequenza dei corsi e diffondendo il più possibile tutte le opportunità formative di cui è venuta a 

conoscenza durante l’anno scolastico. Ha, inoltre, promosso l’utilizzo dei focus group per la condivisione tra 

colleghi del know how acquisito e ha organizzato in sede, con i fondi del PNSD, un corso di 25 ore sulla 

didattica digitale. 

   Il corso “App ed e-book nelle classi virtuali”, rivolto a 21 docenti dei tre ordini di scuola, è stato tenuto da 

Aretè formazione onlus. Le 25 ore sono state suddivise in due momenti formativi: uno in presenza (9 ore 

frontali suddivise in tre incontri da tre ore ciascuno) curato dal dott. Berardino Antonio; l’altro avvenuto in 

modalità e-learning sulla piattaforma www.areteformazione.it.  

   Tutto il personale, docente e A.T.A., ha svolto la formazione obbligatoria GDPR (Regolamento generale 

sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679) curata dall’Avv. Arricale Carmine, Responsabile della 

protezione dei dati (DPO) del nostro Istituto, e dall’Ing. Bernardo Luciano.  

   Sempre a livello di Istituto, è stata garantita la formazione sulla sicurezza D.lgs. 81/08 (corso lavoratori, 

preposti, RLS) e per gli addetti antincendio (D.M. 10/03/1998), a cura del Responsabile del servizio 

Prevenzione e Protezione, Ing. Mongillo Pasquale. 

   Tutti i docenti iscritti al livello avanzato del percorso di formazione online AID sulla dislessia hanno superato 

i vari step, consentendo al nostro Istituto di conseguire nuovamente il titolo di “Scuola Dislessia Amica”.  

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

percorsi su tematiche scelte dai Dirigenti delle II.SS. appartenenti all’ambito, in base alle indicazioni MIUR 

relative alla formazione dei docenti per l’a.s. 2018/19, agli obiettivi dei singoli Piani di Miglioramento e alle 

esigenze formative del personale. I docenti sono stati informati e hanno potuto scegliere i percorsi di 

formazione a loro più congeniali.  

    

 Conclusioni  

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

1. gli obiettivi prefissati per l’anno scolastico 2018/19 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, D.S.G.A., Dirigente); 
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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.  
 

   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, le 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 A.T.A. per l’impegno 

lavorativo dimostrato; i team dei progetti PON FSE e quello di Scuola Viva III annualità che hanno reso 

possibile la realizzazione di ben 25 moduli per un totale di 870 ore extracurricolari, coinvolgendo con attività 

motivanti ed inclusive più di 500 corsisti.                                                                                                       
                                                                                                           

 

 

                                                                                                              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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