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                                                                                                                                                 Ponte, 29/06/2020 

 
 Al Consiglio di Istituto 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 
 

 

Relazione del Dirigente scolastico al Consiglio di Istituto – 29 giugno 2020 

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

a.s. 2019/2020 

 
  
 Premessa 

    La presente relazione, elaborata ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.lgs. 165/2001, consente al Dirigente 

scolastico di rendicontare al Consiglio di Istituto sulla “direzione e il coordinamento dell’attività formativa, 

organizzativa e amministrativa”, nonché 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 

a garanzia della trasparenza delle scelte organizzative e gestionali effettuate.  

 

 Struttura dell’Istituto 

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

- Indirizzo musicale (corsi di flauto traverso, chitarra, pianoforte, violino) 
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- 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. 2019/20, costituita da 630 alunni, è stata così distribuita: 

 

 

  

 

 

 

  
  

   
   Le modifiche apportate all’orario di funzionamento dei plessi, rispetto all’a.s. 2018/19, hanno riguardato i 

plessi della Scuola dell’Infanzia di Ponte e Paupisi, che hanno anticipato l’orario di ingresso alle ore 8.15 e 

quindi il rispettivo orario di uscita alle ore 16.15 (uniformandosi agli orari dei due plessi di Torrecuso), e i tre 

plessi della Scuola Primaria, che quest’anno hanno funzionato su 30 ore settimanali, anziché 29, grazie alla 

disponibilità di organico.  
 

PONTE ORARIO PROVVISORIO ORARIO DEFINITIVO 

Scuola dell’Infanzia 

(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  

(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 

(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 

(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) 

(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 

(30 ore settimanali) 

 8.15/13.15 dal lunedì al sabato 

 

Scuola Sec. di I grado 

(36 ore settimanali) 

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

8.15/16.15 martedì e giovedì 
    
   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.   

   Il calendario scolastico, deliberato ad inizio anno scolastico dal Consiglio d’Istituto (prot.n. 5296 del 

16/09/2019), ha registrato l’interruzione forzata causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha portato 

 Scuola dell’Infanzia Scuola 

Primaria 

Scuola Secondaria 

di I grado 

 Alunni  Sezioni Alunni  Classi Alunni  Classi 

PONTE 74  4 142  10 91  6 

PAUPISI 34  2 62  5 50  3 

TORRECUSO 25 

20 

 2 cap. 

2 Coll. 

69  5 58  3 

TOTALE 153 

 

 10 273  20 199  12 
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alla chiusura delle scuole dal 5 marzo 2020 e all’attivazione della didattica a distanza fino al termine delle 

attività didattiche (6 giugno per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado – 30 giugno per la Scuola 

dell’Infanzia). 

   L’orario di servizio dei docenti, superata la fase fisiologica di assestamento delle prime due settimane di 

scuola, si è mantenuto stabile fino al 5 marzo. Dal 5 marzo in poi, la didattica a distanza ha dettato nuove 

esigenze che hanno portato alla predisposizione di un orario, prima provvisorio poi definitivo, di video lezioni 

sincrone per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e di tutte le classi della Scuola 

Secondaria di I grado. 

   Per il quinto anno consecutivo, è stato implementato un sistema di responsabilità diffuse e decisionalità 

condivise, mediante una chiara definizione ed assegnazione di ruoli e funzioni.  

   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 e nelle singole lettere di incarico. 
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   Il tasso di assenze del personale è risultato molto contenuto. Sui periodi di assenza più lunghi, è stato 

possibile procedere con la nomina di docenti supplenti.  

   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 e successivamente perfezionati.  

   Sempre secondo criteri trasparenti e condivisi, nel pieno rispetto delle competenze degli OO.CC., il Dirigente 

ha effettuato l’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi, cercando di conciliare esigenze del personale 

e qualità del servizio reso all’utenza. 

   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 

   Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19, 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. Le riunioni previste a marzo non sono state effettuate; le riunioni da fine 

aprile fino a fine giugno (Collegio, Consigli di intersezione/interclasse/classe, scrutini finali) si sono svolte in 

modalità telematica mediante la piattaforma Cisco Webex Meetings. 

   Per motivi disciplinari, prima del lockdown, è stato necessario convocare in seduta straordinaria i Consigli 

delle classi II A e II B della Scuola Secondaria di I grado di Ponte (16/01/2020). Al Piano annuale, è stata 

aggiunta anche la riunione straordinaria dei Consigli delle classi terze per la scelta della tematica dell’elaborato 

da assegnare agli alunni impegnati nella fase conclusiva del I ciclo, quest’anno regolamentata in via 

straordinaria dall’O.M. n. 9 del 16/05/2020. 

    
   Sono state confermate le riunioni di interplesso per i docenti della Scuola dell’Infanzia, introdotte dall’anno 

scolastico 2017/2018, per assicurare 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 05/09/2019 (inizio anno scolastico) e il 

07/11/19 (I quadrimestre); la riunione pianificata per il 18/03/20 (II quadrimestre) non si è tenuta.  

   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 

3 area linguistico-artistico-espressiva Salierno Stefania 

4 area indirizzo musicale Romanello Tiziana 

    

   I singoli dipartimenti sono stati costituiti come di seguito specificato: 
 

Collegio 

dei 

docenti 

Consigli di Intersezione 

 

Consigli di Interclasse Consigli di Classe 

Ponte Paupisi Torrecuso Ponte Paupisi Torrecuso Ponte Paupisi Torrecuso 

02/09/19 22/10/19 21/10/19 24/10/19 22/10/19 21/10/19 24/10/19 23/10/19 21/10/19 24/10/19 

10/09/19 27/11/19 26/11/19 25/11/19 27/11/19 26/11/19 25/11/19 28/11/19 26/11/19 25/11/19 

29/10/19  Scrutini intermedi Scrutini intermedi 

20/02/20 29/04/20 29/04/20 29/04/20 30/04/20 30/04/20 30/04/20 04/05/20 05/05/20 05/05/20 

18/05/20        21/05/2020 21/05/20 21/05/20 

    Scrutini finali Scrutini finali 

30/06/20      

Totale: 6 Totale: 3 Totale: 3 Totale: 3 Totale: 5 Totale: 5 Totale: 5 Totale: 6 Totale: 6 Totale: 6 
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 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,  

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 le seguenti Commissioni di ricerca-azione: 
 

Commissione Docenti Docente 

coordinatore 

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 (eventuali aggiornamenti 

in base alla Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente e alle Linee guida, di prossima 

emanazione, per l’introduzione dell’insegnamento 
dell’ed. civica) 

- 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 

Coletta Monica (Sc. dell’Infanzia - GLI) 

Messuti Antonella (Sc. Primaria - GLI) 

Bolognini Maria Elena (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)  

- Novità D.lgs. 96/2019 contenente 

disposizioni integrative e correttive al 

D.lgs. 66/2017 

Verifica e 

valutazione 

Calabrese Concetta (Italiano - Sc. Primaria) 

Ventucci Maura (Italiano - Sc. Primaria) 

Iannella Rita (Italiano - Sc. Sec. I grado) 

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

Guerrera M. Chiara (Matematica - Sc. Primaria) 

Calandriello 

Gelsomina 
F.S. area 5 

- Prove per classi parallele di ingresso, in 

itinere e finali di italiano, matematica, 

inglese per tutte le classi della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado 
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Rillo Maria Rita (Matematica - Sc. Primaria) 

Ocone Brigida (Matematica - Sc. Primaria) 

Del Vecchio M. Consiglia (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) 

- Sistematizzazione progetti continuità 

classi-ponte (italiano, matematica, 

inglese) 

   
   Oltre agli incontri di inizio anno scolastico (3 e 4 settembre 2019), i dipartimenti si sono riuniti in presenza 

in data 19/11/2019, per poi confrontarsi in modalità telematica nella fase del lockdown che ha richiesto una 

profonda rimodulazione della didattica e delle modalità di verifica e valutazione.  
 

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

vigente, come di seguito riportato:  
 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

    
   Anche per il Consiglio di Istituto e per la Giunta esecutiva, le ultime due riunioni sono state svolte in modalità 

telematica. 

 

 Rapporti con le famiglie  

   Gli incontri scuola-famiglia, come stabilito dagli OO.CC. competenti, erano previsti a metà I e metà II 

quadrimestre, a fine I quadrimestre per un confronto sulla valutazione intermedia e a fine anno scolastico per 

un confronto sulla valutazione finale. A causa dell’emergenza sanitaria, gli incontri previsti a metà II 

quadrimestre e a fine anno scolastico non sono stati effettuati.  

   Da quest’anno scolastico, la pagella online ha sostituito definitivamente la scheda di valutazione cartacea. 

Come previsto dalla normativa sulla dematerializzazione, i genitori possono visualizzare la scheda di 

valutazione online, attraverso il registro elettronico, richiederne la versione stampabile e fare lo stesso per la 

Certificazione delle competenze di fine Scuola Primaria e fine I ciclo. Per evitare assembramenti, nell’ambito 

delle misure anticontagio da Covid-19, l’Istituto ha provveduto a rendere pubblici i tabelloni di tutte le classi 

sempre attraverso il registro elettronico, senza affissione all’albo fisico dei plessi. 

   Il rapporto scuola-famiglia è stato garantito anche grazie alle numerose manifestazioni organizzate nel I 

quadrimestre. Per l’emergenza sanitaria, è stato necessario purtroppo rinunciare a tanti appuntamenti ormai 

entrati nella consueta organizzazione dell’Istituto. Oltre al Covid-19, lo sciame sismico, che ha interessato la 

provincia di Benevento nei giorni immediatamente precedenti alle vacanze natalizie, ha fatto annullare i due 

concerti di Natale che dovevano tenersi nelle Chiese di Paupisi e Torrecuso. Sono mancate all’appello anche 

le manifestazioni finali dei moduli del programma Scuola Viva POR Campania FSE 2014-2020 (IV annualità) 

che solitamente coinvolgevano l’intera comunità.  
 

Giunta 

esecutiva 

Consiglio 

di Istituto 

10/09/2019 10/09/2019 

30/10/2019 30/10/2019 

29/11/2019 29/11/2019 

 04/12/2019 

 20/12/2019 

19/05/2020 19/05/2020 

29/06/2020 29/06/2020 

Totale: 5 Totale: 7 

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

 
Saluto della Dirigente 

nelle classi - 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Tutte 11/09/2019 rispettivi 

plessi 
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   Oltre alle manifestazioni sopra elencate, 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 (moduli 5, 

6 e 7 del PON Competenze di base 2a edizione alunni del I ciclo e moduli 1 e 2 del PON Competenze di base 

2a edizione alunni dell’Infanzia).    

 

 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 

annuali 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. 

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

riunioni dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe. Nella fase del lockdown, le progettazioni sono state 

opportunamente rimodulate per essere adeguate alla didattica a distanza. La rimodulazione ha riguardato anche 

i P.E.I. e i P.D.P., laddove necessario. 

   Sono stati progettati diversi compiti di realtà da realizzare attraverso percorsi interdisciplinari, per classi 

parallele o per plessi. Come si legge dal prospetto, alcuni purtroppo non sono stati avviati e/o completati a 

causa della sospensione delle lezioni in presenza.  
 

Compito di realtà Ordine di scuola Plesso 

 

Sezioni/Classi Stato 

Riciclabilandia Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni Non iniziato 

La fiaba … luogo di tutte le ipotesi 
(Ascolto, imparo e cresco) 

Scuola dell’Infanzia Paupisi Tutte le sezioni Non iniziato 

Dal chicco al pane Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

capoluogo 

Tutte le sezioni Svolto in parte 

Inaugurazione anno 

scolastico 

Torrecuso 

4 novembre – Giornata 

dell’Unità nazionale e 

delle Forze Armate 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte 04/11/2019 Comuni di 

appartenenza 

Festa dell’albero Scuola Primaria 

 

Torrecuso Tutte le classi 21/11/2019 Località San 

Liberatore 

Torrecuso 

“Natale è festa!” Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

Capoluogo 

Tutte le sezioni 13/12/2019 rispettivo 

plesso 

“Natale è una ‘FAVOLA’ 

bella!!!” 

Scuola dell’Infanzia Paupisi Tutte le sezioni 16/12/2019 rispettivo 

plesso 

“Natale tra realtà e 

fantasia” 

Scuola Primaria Paupisi Tutte le classi 

 

16/12/2019 

(rinviata al 

20/12/2019 

per sciame 

sismico) 

rispettivo 

plesso 

Mercatino “Il desiderio 

del Presepe” 

Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni 18/12/2019 rispettivo 

plesso 

Verde è vita Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni 19/12/2019 rispettivo 

plesso 

Concerto di Natale 

+ 

Cerimonia consegna Borsa 

di studio “D. Ocone”  

a.s. 2018/2019 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

 Paupisi 

Torrecuso 

Indirizzo musicale 19/12/2019 Chiesa Santa 

Generosa 

Martire 

Ponte 

“Canto di Natale” Scuola Primaria Ponte Tutte le classi 

 

20/12/2019 rispettivo 

plesso 
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Da dove viene questo buon pane? Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni Svolto in parte 

Io a scuola… Scuola Primaria Ponte 1^ A/B Concluso 

Un PONTE per l'ambiente! Scuola Primaria Ponte 2^ A/B 

4^ A/B 

5^ A/B 

Concluso 

Io, Tu, Noi… 

L’educazione non è il rispetto delle 

regole ma il rispetto dell’altro. 

Scuola Primaria Ponte 2^ A/B Concluso 

Dall'osservazione alla salvaguardia 

dell'ambiente 

Scuola Primaria Ponte 3^ A/B Non iniziato 

Crescere insieme Scuola Primaria Ponte 5^ A/B Concluso 

Insieme per un mondo migliore Scuola Primaria Paupisi Tutte le classi Svolto in parte 

“Un anno di scuola” Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi Concluso 

Plastica???No, grazie: preferisco 

vivere 

Scuola Secondaria di I grado Ponte Tutte le classi Concluso 

Costruiamo la pace - 

organizzazione Marcia della pace 

Tutti Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni 

e classi 

Svolto in parte 

      
   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. Anche in questo caso, gli appuntamenti previsti da marzo in poi sono stati annullati. 
 

Giornata a tema Ordine di scuola  

 

Plesso/i Sezioni/Classi Data 

 Festa dei nonni Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Ponte Bambini di 5 anni 02/10/2019 (nei 

rispettivi plessi) Tutte le classi 

Europe CodeWeek Scuola dell’Infanzia 

 

 

Ponte Bambini di 5 anni dal 05/10/2019 

al 

20/10/2019 
Paupisi Tutte le sezioni 

Torrecuso 

(Collepiano e 

capoluogo) 

Tutte le sezioni 

 

 

Scuola Primaria Ponte 2^A/B, 3^A/B, 

4^A/B e 5^A/B 

Paupisi 3^ e 4^ A 

Torrecuso Tutte le classi 

Scuola Secondaria di I grado Ponte Tutte le classi 

Paupisi 

Torrecuso 

Convegno Settimana per il 

benessere psicologico in 

Campania 

“L’emotività perduta delle 

generazioni connesse” 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Ponte  

Paupisi 

Torrecuso 

Docenti e genitori 18/10/2019 

Libriamoci Scuola Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi dall’11/11/2019 

al 16/11/2019 

Manifestazione organizzata 

dal Comune di Paupisi 

Giornata mondiale 

dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza 

“Il Diritto di essere bambino” 

Scuola Primaria  

Secondaria di I grado 

Paupisi Alunni e genitori 20/11/2019 

Incontro con i volontari del 

programma nazionale  

“Nati per Leggere” 

Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni + 

genitori 

21/11/2019 

Spettacolo natalizio a scuola Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni 10/12/2019 

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


 

                    
 

                                                Ministero dell’Istruzione 

 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 Gr. Uff. Domenico Ocone, snc - 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.edu.it 

 

 

9 

 

 

   Il Piano uscite sul territorio e visite guidate, deliberato dagli OO.CC. competenti ad inizio anno scolastico, 

è stato realizzato solo in parte a causa dell’emergenza: segue il prospetto con l’indicazione “realizzata” o “solo 

pianificata” in corrispondenza di ogni uscita/visita. 
 

(compagnia esterna) Scuola Primaria Ponte 

Paupisi 

Tutte le classi 

Iniziativa della Pro Loco di 

Ponte - “Il treno per Ponte” 

 

Scuola Primaria Ponte Tutte le classi 17/12/2019  

e 

18/12/2019  

 Settimana dell’orientamento 

“Conoscere per scegliere” 

con gli Istituti Superiori di 

Benevento e provincia 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^ + genitori dal 07/01/2020 

al 

13/01/2020 

Orientamento Indirizzo 

musicale  

“Open day … in musica” 

iscrizioni a.s. 2020/2021 

Scuola Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 5^ + genitori 20/01/2020 

Incontro  

informativo/formativo:  

“L’uso dello smartphone e la 

consapevolezza nell’uso di 

Internet e dei social network” 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Paupisi 

 

Classi 5^  

+ classi 1^, 2^, 3^ 

e genitori 

25/01/2020 

Mini stage presso il Liceo 

Musicale “G. Guacci” di 

Benevento 

1ᵃ giornata 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 2^ e 3^ - 

alunni dell’indirizzo 

musicale 

28/01/2020 

SHOAH: conoscere per non 

dimenticare 

Scuola Primaria e Secondaria di 

I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 5^  

+ classi 1^, 2^, 3^ 

28/01/2020 

Progetto “Atlante: proteggi la 

tua schiena” ASL Benevento 

Scuola Primaria Ponte 

Paupisi 

Classi 3^, 4^ e 5^ + 

genitori 

31/01/2020 (nei 

rispettivi plessi) 

Giornata del ricordo Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi 10/02/2020 

Progetto “Conoscere per 

prevenire” – Incontro 

informativo sul tema delle 

dipendenze tra i giovani 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^ 10/02/2020 

Mini stage presso il Liceo 

Musicale “G. Guacci” di 

Benevento 

2ᵃ giornata 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 2^ e 3˄ - 

alunni dell’indirizzo 

musicale 

11/02/2020 

Spettacolo di carnevale 

(compagnia esterna) 

Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni 12/02/2020 

Ordine di scuola Plesso/i Sezioni/Classi Luogo 

e oggetto dell’uscita/visita 

Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni Agriturismo/Fattoria didattica 

(solo pianificata) 

Scuola dell’Infanzia Ponte Bambini iscritti alla 

classe 1^ Primaria per 

l’a.s. 2020/21 

Scuola Primaria  

Ponte - progetto continuità -  

(1 solo incontro effettuato su 3 

pianificati) 

Scuola dell’Infanzia Ponte Tutte le sezioni Sfilata di Carnevale per le strade del 

paese/sosta in p.zza Mercato 

(realizzata) 

Scuola dell’Infanzia Paupisi Tutte le sezioni Pastificio Festa San Salvatore T. 

(solo pianificata) 

Scuola dell’Infanzia Paupisi Tutte le sezioni Reggia di Caserta  

(solo pianificata) 

Scuola dell’Infanzia Torrecuso Collepiano Tutte le sezioni Fattoria didattica “La collina di 

Roseto” – Benevento  
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   Sono state progettate 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. L’emergenza sanitaria non ha permesso purtroppo di 

completare i vari percorsi. 

   Per quanto riguarda i progetti, deliberati dagli OO.CC. competenti ed inseriti nel P.T.O.F., in questo 

particolare anno scolastico non è stato sempre possibile completarli: molti sono stati realizzati in toto, diversi 

sono stati svolti solo in parte ed alcuni non sono stati attivati a causa della sospensione delle attività didattiche 

in presenza. Laddove avviati, hanno garantito 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 FIS (Fondo 

per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, c. 2, primo alinea del CCNL 07/08/2014), parte integrante del 

Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa settembre 2019 - agosto 2020 (MOF). 

   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 e i percorsi di lingua inglese per gli alunni delle classi quinte 

Primaria e delle classi terze Secondaria di I grado. 

 

  
 

(solo pianificata) 

Scuola dell’Infanzia Torrecuso Capoluogo Tutte le sezioni Fattoria didattica “La collina di 

Roseto” – Benevento  

(solo pianificata) 

Scuola Primaria Ponte Classi 2^ A/B Mercatini di Limatola 

(realizzata) 

Scuola Primaria Ponte Classi 3^ A/B BIOGEM – Ariano Irpino  

(solo pianificata) 

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

(solo pianificata) 

Scuola Primaria Ponte Classi 4^ A/B 

Classi 5^ A/B 

Caserta vecchia/Reggia di Caserta 

(solo pianificata) 

Scuola Primaria Ponte Classi 5^ A/B Benevento  

(solo pianificata) 

Scuola Primaria  Paupisi Tutte le classi Cinema San Marco di Benevento 

Titolo: “Amico a 4 zampe” 

(realizzata) 

Scuola Primaria Paupisi Tutte le classi Museo Capodimonte Bosco Reale 

Museo ferroviario Pietrarsa  

 (solo pianificata) 

Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi Cinema San Marco di Benevento 

Titolo: “Gli eroi del Natale” 

(realizzata) 

Scuola Primaria Torrecuso Tutte le classi Caserta  

(solo pianificata) 

Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi Cinema Modernissimo di Telese – 

Titolo film: “Mio fratello rincorre i 

dinosauri” 

(realizzata) 

Scuola Secondaria di I grado Ponte Tutte le classi Vietri sul mare – Amalfi  

(solo pianificata) 

Scuola Secondaria di I grado Paupisi Tutte le classi Roma  

(solo pianificata) 

Scuola Secondaria di I grado Torrecuso Tutte le classi Roma  

(solo pianificata) 
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Progetti “a costo zero” Ordine di 

scuola 

 

Plesso/i Classi/Sezioni Stato 

ACCOGLIENZA/INSERIMENTO 

INFANZIA  

(1 progetto per ogni plesso) 

Infanzia Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Collepiano 

Torrecuso 

capoluogo 

Tutte le sezioni Concluso 

CONTINUITÀ INFANZIA/PRIMARIA 

(1 progetto per ogni plesso) 

Infanzia Ponte Bambini di 5 anni Svolto in parte 

Paupisi Svolto in parte 

Torrecuso  

Collepiano 

 

Concluso 

 

Svolto in parte Torrecuso 

capoluogo 

I.P.D.A. 

(identificazione precoce difficoltà di 

apprendimento – ASL BN) 

Infanzia Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Collepiano 

Torrecuso 

capoluogo 

Bambini di 5 anni Svolto in parte 

IO SONO, TU SEI, NOI SIAMO … 

FRATELLI! 

Infanzia Paupisi 

Torrecuso 

Collepiano 

Torrecuso 

capoluogo 

Tutte le sezioni Svolti in parte 

LA MAGIA DELLA FARINA Infanzia Ponte Tutte le sezioni Non iniziato 

MUSICANDO IN ALLEGRIA 

(strumenti Orff e body percussion) 

Infanzia Ponte Tutte le sezioni Concluso 

CON LE MANI CREO, MANIPOLO, MI 

DIVERTO E IMPARO! 

Infanzia Ponte Tutte le sezioni Concluso 

IL GIOCO IN MOVIMENTO  

(educazione motoria) 

Infanzia Ponte Tutte le sezioni Svolto in parte 

IO PIÙ TE FA NOI: UN MONDO DI 

AMICI 

Infanzia Ponte Tutte le sezioni Non iniziato 

CODING WITH ENGLISH! Infanzia Ponte Bambini di 5 anni Svolto in parte 

TANTI LIBRI PER IMPARARE Infanzia Ponte Bambini di 5 anni Concluso 

MANGIARE È UN GIOCO DA 

BAMBINI… SE TI ASSAGGIO TI 

MANGIO 

Infanzia Paupisi Tutte le sezioni Svolto in parte 

IL MIO CORPO … SONO FATTO COSÌ Infanzia Paupisi Tutte le sezioni Svolto in parte 

PROTEGGIAMO LA NATURA Infanzia Paupisi Tutte le sezioni Svolto in parte 

LE QUATTRO STAGIONI: UN VIAGGIO 

NELLA NATURA 

Infanzia Paupisi Bambini di 5 anni Svolto in parte 

ALLEGRO CRESCENDO Infanzia Paupisi Tutte le sezioni Svolto in parte 

ATTIVITÀ ESPRESSIVE 
MUSICA - ARTE E IMMAGINE - CREATIVITÀ 

Infanzia Paupisi Tutte le sezioni Svolto in parte 

THE VERY HUNGRY CATERPILLAR Infanzia Paupisi Tutte le sezioni Svolto in parte 

GIOCHIAMO CON LE PAROLE Infanzia Paupisi Bambini di 5 anni Svolto in parte 
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HAPPY ENGLISH Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Torrecuso 

capoluogo 

Tutte le sezioni Svolti in parte 

PRIMI VOLI Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Torrecuso 

capoluogo 

Bambini di 5 anni Svolti in parte 

MANGIANDO SI IMPARA Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni Svolto in parte 

GIOCANDO A FARE L’ATTORE Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Tutte le sezioni Svolto in parte 

LEGGERE PRIMA DI LEGGERE Infanzia Torrecuso 

Collepiano 

Bambini di 5 anni Svolto in parte 

A SCUOLA DI CUCINA Infanzia Torrecuso 

capoluogo 

Tutte le sezioni Svolto in parte 

CON IL CORPO POSSO Infanzia Torrecuso 

capoluogo 

Tutte le sezioni Svolto in parte 

GIOCHI D’ARTE CON HERVÉ TULLET Infanzia Torrecuso 

capoluogo 

Sezione B Svolto in parte 

CON LE MANI MANIPOLO E MI 

DIVERTO 

Infanzia Torrecuso 

capoluogo 

Sezione A Svolto in parte 

PAPPAGALLO LALLO Infanzia Torrecuso 

capoluogo 

Bambini di 4 e 5 anni Svolto in parte 

FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE 

(UE – MIUR – MIPAAFT)  

Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi  Non iniziato 

LATTE NELLE SCUOLE 

(UE – MIUR – MIPAAFT) 

Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi  Non iniziato 

LIBRIAMOCI Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi  Concluso 

SPORT DI CLASSE 

(MIUR – CONI) 

Primaria Ponte 

Paupisi 

Classi 4^ e 5^ Svolto in parte 

 

Torrecuso 

H2SCHOOL 

(GESESA per la scuola) 

II annualità 

Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^, 4^ e 5^ Svolto in parte 

SCRITTORI DI CLASSE  

(CONAD) 

Primaria Ponte Classi 3^ , 4^ e 5^ A/B Concluso 

 Paupisi Tutte le classi 

ATLANTE 

ASL BN 

Primaria Ponte 

Paupisi 

Tutte le classi Concluso 

MERENDA CON I NONNI Primaria Ponte Tutte le classi Concluso 

PEDALANDO Primaria Ponte Classe 4^ A/B Non iniziato 

LEGGERE … CHE PASSIONE Primaria Ponte Classe 4^ A/B Concluso 

SALTINBOCCA Primaria Paupisi Classe 1^ A Concluso 

FESTA DELL’ALBERO Primaria Torrecuso Tutte le classi  Concluso 

WOW! HO SCOPERTO LA GIOIA DI 

LEGGERE!!! 

Primaria Torrecuso Tutte le classi  Concluso 

ALTERNATIVA ALL’I.R.C. Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutti gli alunni che non 

si avvalgono dell’I.R.C. 

 

Concluso 

SHOAH Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni/classi Concluso 

PROGETTO SICUREZZA Infanzia Ponte Tutte le sezioni/classi Concluso 
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Primaria 

Secondaria 

Paupisi 

Torrecuso 

SETTIMANA DELL’ORA DEL CODICE 

 

 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni/classi Concluso 

MARCIA PER LA PACE  

IV edizione 

Scuole in piazza per la Pace 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni/classi Svolto in parte 

BULLISMO E CYBERBULLISMO … 

PARLIAMONE! 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni/classi Svolto in parte 

#RISPETTA LE DIFFERENZE Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni/classi Svolto in parte 

#IOLEGGOPERCHÉ… 

(AIE - Associazione Italiana Editori) 

Infanzia 

Primaria 

 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni/classi Concluso 

INCONTRI CON L’AUTORE Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le sezioni/classi Non iniziato 

CINEFORUM Primaria Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi Svolto in parte 

Secondaria 

di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE 

SCUOLE (VV.FF. di Benevento) 

Secondaria 

di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 2^ Svolto in parte 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

ECONOMICA 

Secondaria 

di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 2^ Non iniziato 

SETTIMANA DELL’ORIENTAMENTO 

CONOSCERE PER SCEGLIERE 

(orientamento in uscita) 

Secondaria 

di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^ Concluso 

SVE(G)LIAMO LA DORMIENTE Secondaria 

di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 1^  Svolto in parte 

IO SUONO IN ORCHESTRA Secondaria 

di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Indirizzo musicale + ex 

alunni delle classi terze 

a.s. 2018/19  

Svolto in parte 

FESTIVAL C.A.M. 

CREATIVITÀ, ARTE E MUSICA 

Secondaria 

di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi Non iniziato 

CREART 

(partecipazione a concorsi di arte) 

Secondaria 

di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi Svolto in parte 

GEOART 

IV annualità 

(la geografia attraverso l’arte) 

Secondaria 

di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Tutte le classi Concluso 

PROMUOVIAMO LA LETTURA Secondaria 

di I grado 

Torrecuso Tutte le classi Svolto in parte 

Progetti 

a carico del MOF 

Ordine di 

scuola 

Plesso/i Classi/Sezioni N. alunni Stato 

(n. ore effettuate) 
N. docenti 

Coinvolti 

Trinity 

Grade 1 

Primaria 

 

Ponte 5^ A/B 18 16/28 1 

Paupisi 5^ A 11 18/28 

Torrecuso 5^ A 11 

INVALSI CBT Secondaria 

di I grado 

 

Ponte 3^ A/B 32 18/28 2 

Paupisi 3^ A 19 12/14 

Torrecuso 3^ A 23 14/14 
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   A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non è stato possibile realizzare i 6 moduli del progetto “La 

nostra Scuola … sempre più Viva”, IV annualità POR Campania FSE 2014-2020. Si spera di poterli realizzare 

nell’a.s. 2020/21 con le necessarie rimodulazioni. 
 

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

 

N. 

ore  

Stato 

Modulo 1: “Recitarcantando” (esperta di canto e recitazione: Cerulo Candida) 

 - PONTE -  
45 Avviato ma 

non 

concluso 

Modulo 2: “Professione Reporter - III” (esperto di giornalismo digitale: Seneca Pasquale)  

- PONTE - 
60 Non iniziato 

Modulo 3: “Danzarte” (esperta di canto e danza: Pennucci Molinaro Gilda) 

- PAUPISI - 
45 Non iniziato 

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

- PAUPISI - 
60 Non iniziato 

Modulo 5: “Un quadro … per Vinestate” (esperto di arte: Salierno Stefania; Co-docente: 

Orsillo Loredana) 

- TORRECUSO - 

45 Non iniziato 

Modulo 6: “Danzando … nel tempo” (esperta di danza: Culicigno Daniela) 

- TORRECUSO - 
45 Non iniziato 

    
   Anche la realizzazione dei percorsi PON FSE 2014-2020 ha subito una battuta d’arresto. Sono stati 

completati entro fine febbraio i moduli 5, 6 e 7 di matematica nell’ambito del progetto “Competenze di base 

– 2a edizione I ciclo - azione 10.2.2”, mentre il modulo 8 è stato completato con un’ultima lezione in modalità 

“a distanza” a fine maggio. Resta da definire la tempistica relativa alla realizzazione dei quattro moduli di 

italiano (moduli 1, 2, 3 e 4). Dei 3 moduli del progetto “Competenze di base 2a edizione Infanzia - azione 

10.2.1” ne sono stati completati solo due; il terzo rivolto ai bambini dei plessi della Scuola dell’Infanzia di 

Torrecuso capoluogo e Collepiano è rinviato all’a.s. 2020/21.  

 

 

 

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

Comunale 

Junior 

0/10 

Non realizzato 

causa Covid-19 

2 

Secondaria 

di  I grado 

Tutte le classi 

Mi oriento fra gli 

strumenti 

(Orientamento 

musicale) 

Primaria Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 5^ Tutti  36/36 4 

“Movimento e 

sport” 

Avviamento alla 

pratica sportiva + 

Campionati 

Studenteschi 

Secondaria 

di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Tutte le classi 39 17,30/23 1 

“Imparo ad imparare” 

Miglioramento dei 

livelli di 

apprendimento 

italiano/ 

matematica 

Secondaria 

di I grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Classi 3^ Alunni 

recupero/ 

potenziamento 

0/40 

Non realizzato 

causa Covid-19 

4 

“Italiano L2” 

Aree a rischio 

art. 2, c. 2, quinta 

alinea del CCNL 

07/08/2014 

Primaria Ponte 

 

Classi 1^ e 3^ Alunni 

stranieri 

 

21 

Non realizzato 

causa Covid-19 

1 
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Avviso 1953 - PON FSE 2014-2020 “Competenze di base” 2a edizione - Azione 10.2.1 

 

N. 

ore  

Stato  

Modulo 1: “Trasportati dalla musica” (esperta: Mignone Stefania) 

 - Scuola dell’Infanzia Ponte -  
30 Completato  

22/02/2020 

Modulo 2: “Mi muovo, cresco e imparo” (esperto: Pagnozzi Adriano) 

 - Scuola dell’Infanzia Paupisi - 
30 Completato 

22/02/2020 

Modulo 3: “Mi muovo, cresco e imparo” (esperto: Pagnozzi Adriano) 

- Scuola dell’Infanzia Torrecuso Collepiano e Torrecuso Capoluogo - 
30 Non iniziato 

 

Avviso 1953 - PON FSE 2014-2020 “Competenze di base” 2a edizione - Azione 10.2.2 

 

N. 

ore  

Stato 

Modulo 5: “La matematica s’impara giocando” (Ponte A) (esperta: Raiola Raffaela) 

- Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado Ponte - 
30 Completato  

25/09/2019 

Modulo 6: “La matematica s’impara giocando” (Ponte B) (esperta: Del Vecchio M. Consiglia) 

- Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado Ponte - 
30 Completato  

26/09/2019 

Modulo 7: “La matematica s’impara giocando” (Paupisi) (esperto: Basile Francesco) 

- Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado Paupisi - 
30 Completato 

26/09/2019 

Modulo 8: “La matematica s’impara giocando” (Torrecuso) (esperto: Polcino Sara) 

- Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado Torrecuso - 
30 Completato  

25/05/2020  
 

   Durante l’anno scolastico, l’Istituto è risultato destinatario dei seguenti altri finanziamenti PON FSE e FESR 

2014-2020:  
 

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 
Da realizzare 

entro il 

30/09/2022 
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 
Da realizzare 

entro il 

30/09/2022 
 

Avviso PON FESR 2014-2020 Ordine/i di scuola 

coinvolto/i 

Stato 

Avviso 4878 - FESR - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo (Candidatura n. 1023720) 

Scuola Primaria  

Scuola Sec. di I grado 
In fase di 

completamento 
 

   Tutti i progetti sopra citati sono stati ideati per assicurare, insieme alle attività curricolari con cui si 

intrecciano perfettamente, il raggiungimento dell’obiettivo prioritario del nostro Istituto: il successo formativo 

e scolastico di tutti e di ciascuno.  

   Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, l’Istituto ha impostato negli ultimi cinque anni un percorso di 

miglioramento continuo per raggiungere livelli sempre più alti di inclusività. Ad inizio anno scolastico, è stato 

rinnovato il GLI – Gruppo di lavoro per l’Inclusione, che si è riunito il 01/10/2019, in presenza, e il 23/06/2020, 

in modalità telematica tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings. È stata effettuata, per i 31 alunni 

diversamente abili frequentanti l’Istituto, la riunione di GLHO di inizio anno scolastico per la pianificazione 

degli interventi da mettere in atto; a causa della sospensione forzata delle attività didattiche in presenza è stato 

necessario rimodulare i P.E.I. e attivare tutte le azioni utili a garantire la piena inclusione di tutti e di ciascuno.                                      

   Anche quest’anno, è stata confermata 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.     

Non è stato possibile, però, completare la seconda fase dell’osservazione a causa della sospensione delle 

attività didattiche in presenza. 
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   Anche quest’anno, l’Istituto ha voluto promuovere percorsi di valorizzazione delle eccellenze per gli alunni 

con particolari attitudini, attraverso la partecipazione a gare, concorsi o rassegne, spaziando fra vari ambiti 

disciplinari (italiano, matematica, arte, musica). Molte sono state le iniziative che hanno coinvolto gli alunni 

anche durante il lockdown. 
 

Gara/concorso/rassegna Ordine di 

scuola 

Plesso/i Promotore/i 

Borsa di studio  

“D. Ocone” 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

 

I.C. Ponte/ Famiglia Ocone 

 

3a mostra-concorso del Presepe 

tradizionale e artistico 

“Seguendo la Stella”  

Città di Ponte 

Scuola 

dell’Infanzia 

Torrecuso 

Collepiano 

A.N.S.P.I. Santa Generosa – Ponte 

Città di Ponte 

con il patrocinio dell’Associazione Italiana 

Amici del Presepio 
Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

“Una fiaba… è per sempre” 

6^ 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 

Campionati Studenteschi 2019 – 

2020 

 corsa campestre 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

MIUR - CONI - F.I.D.A.L. di Benevento 

“Campioni di fair play” Scuola Primaria Ponte 

Paupisi 

MIUR 

Lavorgna #disegnidifferenti Scuola Primaria Ponte Lavorgna S.r.l. 

Emergenza Coronavirus e 

didattica a distanza – 

Condivisione di buone pratiche 

e percorsi didattici/formativi 

Scuola Primaria Ponte Task Force dell’USR per la Campania 

Riciclo di classe Scuola Primaria Paupisi Conai - Corriere della Sera 

Saltainbocca Scuola Primaria Paupisi NEWAYS S.r.l.s. 

Settimana nazionale della 

musica a scuola (25/30 maggio 

2020) e XXXI Rassegna 

musicale nazionale delle 

Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado “La musica 

unisce la scuola” 

Scuola 

Secondaria di I 

grado (indirizzo 

musicale) 

Ponte 

Paupisi 

Torrecuso 

Comitato nazionale per l’apprendimento 

pratico della Musica per tutti gli studenti, 

presieduto dal Prof. Luigi Berlinguer, in 

collaborazione con INDIRE 

Concorso “Andrà tutto bene: 

disegna il tuo paese” 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Paupisi 

 

Comune di Paupisi/Pro Loco di Paupisi 

Semifinali nazionali dei 

Campionati di giochi 

matematici MATEpristem - 

online - 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Ponte 

 

Centro PRISTEM 

Università Bocconi 

Milano  

Scrittori di Classe  

“Diario di una schiappa” 

6^ edizione 

Scuola  

Primaria 

Ponte CONAD  

in collaborazione con ActionAid 

 
Paupisi 

    
   Nell’a.s. 2019/2020, molte sono state le soddisfazioni per l’intera comunità scolastica: tutte condivise 

attraverso la sezione dedicata ai “Premi e riconoscimenti” inaugurata dallo scorso anno scolastico sul nostro 

sito e con articoli e foto a cura della redazione del nostro giornalino digitale d’Istituto icpontenews.it, ormai al 

suo terzo anno.  

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

di Ponte si è classificata al primo posto per il più bel Presepe tradizionale (sezione scuole); gli alunni Caruso 

Francesco e Romano Giovanni (classe III A di Ponte) hanno ottenuto il secondo posto per il più bel Presepe 

artistico (sezione scuole); non sono mancati altri riconoscimenti e menzioni speciali a singoli alunni e piccoli 

gruppi, anche per i bambini dell’Infanzia di Collepiano. 
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   L’alunno Spagnuolo Gabriele, classe II B della Scuola Secondaria di I grado di Ponte si è classificato 1° 

nella gara di corsa campestre (categoria: ragazzi) dei Campionati Studenteschi svoltisi in data 11/02/2020 

presso l’I.I.S. Galilei-Vetrone di Benevento. E ancora, sempre nella gara di corsa campestre, gli alunni 

Cocchiarella Emilio, classe I A della Scuola Secondaria di Ponte, e Bovino Antonio, classe II A della Scuola 

Secondaria di I grado di Paupisi, si sono classificati rispettivamente al 5° e 8° posto (categoria: ragazzi/cadetti). 

Sempre per quanto riguarda la gara di corsa campestre dei Campionati Studenteschi, la squadra dell’I.C. Ponte 

si è classificata al 2° posto ed avrebbe dovuto partecipare alle competizioni regionali che, però, non si sono 

svolte a causa dell’emergenza epidemiologica. 

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

semifinale nazionale dei Giochi matematici (MATEpristem) della Bocconi di Milano, tenutasi online il 

06/06/2020. L’alunna Meola Nicoletta, classe I B della Scuola Secondaria di I grado di Ponte, ha conquistato 

la medaglia d’argento nella categoria C1 e l’alunno Rapuano Antonio, classe I A della Scuola Secondaria di I 

grado di Ponte, ha conseguito una menzione di merito, sempre nella categoria C1. 

   L’Istituto ha inoltre avuto modo di far conoscere le sue buone pratiche di didattica a distanza attraverso la 

sezione “La musica unisce la scuola” della piattaforma INDIRE e la sezione “Buone pratiche” attivata dalla 

Task  Force dell’USR per la Campania.  

    

 Rapporti con il territorio e con le Istituzioni  
   I rapporti costruiti nel tempo con gli EE.LL. e con il territorio si sono confermati collaborativi e propositivi. 

L’emergenza epidemiologica ha purtroppo ostacolato, come specificato sopra, la realizzazione di momenti 

condivisi con le Istituzioni e l’intera cittadinanza (“Marcia per la Pace”, manifestazioni finali dei moduli di 

Scuola Viva, ecc.).       

 

  Rapporti con altre Istituzioni scolastiche    

    Sono state confermate le attività delle reti costituite negli anni precedenti (rete di ambito BN-05 con scuola 

capofila “I.I.S. E. Fermi” di Montesarchio; rete di scopo “Campania Bullying Stop” con scuola capofila I.I.S. 

Telesi@; rete di scopo “Conoscere per scegliere - continuità e orientamento” con scuola capofila I.C. Ponte); 

è stata costituita una rete di scopo con scuola capofila I.C. Telese T. per la gestione della figura dell’assistente 

tecnico assegnato alle scuole del I ciclo come supporto alla didattica a distanza; sono stati confermati i rapporti 

con il CTI e il CTS di riferimento. 

   Per le attività di tirocinio diretto, oltre alla convenzione con l’UNISOB di Napoli (Università Suor Orsola 

Benincasa) già attiva da alcuni anni, sono state sottoscritte altre convenzioni con l’UNIBAS (Università degli 

studi della Basilicata), con l’UNICA (Università degli Studi di Cassino) e con l’UNIMOL (Università degli 

studi del Molise). 

 

 Valutazione degli alunni   

   L’emergenza epidemiologica e la conseguente introduzione della didattica a distanza come modalità 

sostitutiva della didattica in presenza ha richiesto la rimodulazione dei piani di lavoro annuali (progettazioni) 

ma anche e soprattutto delle modalità di verifica e degli strumenti di valutazione. Al Protocollo di valutazione 

degli apprendimenti e del comportamento (documento unico, di facile consultazione per docenti e famiglie, 

contenente tutte le informazioni sulle modalità di valutazione adottate da quest’Istituto), è stato necessario 

aggiungere un Addendum contenente le modifiche ed integrazioni introdotte, in via straordinaria per la 

valutazione finale e l’esame di Stato conclusivo del I ciclo a.s. 2019/20, dalle ordinanze ministeriali nn. 9 e 11 

del 16/05/2020.  

   Sempre a causa dell’emergenza da Covid-19 e della sospensione delle attività didattiche in presenza, le prove 

INVALSI delle classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria e delle classi 3^ della Scuola Secondaria di I grado non 

sono state somministrate.        
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 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, con le risorse assegnate o reperite attraverso la candidatura a progetti regionali, nazionali o 

europei, il funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione di specifici percorsi formativi 

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, sono stati stipulati contratti per la fornitura di servizi, quali la 

consulenza GDPR (OXFirm), la sicurezza (RSPP e medico competente), la formazione del personale docente. 

I fondi del decreto “Cura Italia” sono stati utilizzati per le finalità previste e hanno permesso, insieme a quelli 

del PON FESR Smart class, di integrare la strumentazione tecnologica dell’Istituto con l’acquisto di devices 

da concedere in comodato d’uso agli alunni per la fruizione della didattica a distanza. I fondi del decreto 

“Rilancio”, art. 231, saranno utilizzati nelle prossime settimane per l’organizzazione in sicurezza del rientro a 

scuola a settembre. 

      

 Rapporti con la RSU  

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

   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 FIS.  
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   Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, è stata fondamentale la figura 

dell’Animatore digitale a cui sono stati assegnati compiti di formazione interna sulla didattica a distanza da 

retribuire con i fondi #azione 28 PNSD anno 2020.  

   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 quest’anno scolastico 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, anche mediante l’attività da remoto (smart working), con professionalità e 

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

   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, quasi sempre entro le scadenze 

previste, nonostante l’eccessivo carico di lavoro che vede ormai tutti gli Uffici di segreteria in difficoltà. Il 

Programma annuale 2020 ed il Conto consuntivo 2019 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 0 

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

durante l’anno scolastico.  

   Per il personale docente e A.T.A. che non aveva svolto la formazione obbligatoria nell’a.s. 2018/19, si è 

tenuto il corso 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.  

   L’implementazione della didattica a distanza è stata una forte spinta all’autoformazione: molti docenti hanno 

seguito webinar e corsi online finalizzati all’utilizzo di piattaforme specifiche. Di grande supporto è stata 

l’attività formativa e di consulenza dell’Animatore digitale che ha promosso e condiviso soluzioni e 

metodologie adeguate ad affrontare la grande sfida della DAD. 

   Molti docenti hanno seguito percorsi specifici per l’inclusione e il successo formativo degli alunni con B.E.S. 

Le attività di formazione solitamente organizzate a livello di ambito non sono state realizzate a causa del 

lockdown.   

       

 Conclusioni  

   La complessità di quest’anno scolastico ha richiesto all’Istituto un grande sforzo di adattamento e 

rimodulazione. L’intera comunità scolastica (personale docente, personale A.T.A., famiglie) ha deciso di non 

fermarsi per il bene dei nostri alunni, affrontando a testa alta la grande sfida della didattica a distanza e dello 

smart working, con la professionalità, le competenze e l’attiva collaborazione che ognuno ha saputo mettere 

in campo.  

 

   Oltre a ringraziare i Sindaci e le Amministrazioni di Ponte, Paupisi e Torrecuso, le Parrocchie e le 

associazioni del territorio che hanno contribuito a vario titolo alla realizzazione del Piano dell’Offerta 

Formativa dell’anno scolastico che sta volgendo al termine, ringrazio vivamente, per l’impegno profuso 

durante tutto l’anno ed in particolare nella fase del lockdown, la Collaboratrice vicaria, le docenti FF.SS., le 

docenti responsabili di plesso, l’Animatore digitale, tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado, i docenti di sostegno, il D.S.G.A. e il personale A.T.A. 

   Un ringraziamento particolare va al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto, a tutti i genitori 

rappresentanti di sezione e di classe, a tutte le famiglie per aver contribuito al buon funzionamento della 

didattica a distanza e per ultimi, ma non di certo per importanza, a tutti i nostri alunni per il grande senso di 

responsabilità dimostrato.  
 

                                                         

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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