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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' prevalentemente medio - basso. 
Elevato e' il numero degli studenti con cittadinanza non italiana, non ci sono studenti nomadi 
ne' provenienti da particolari zone svantaggiate.  La scuola grazie all'interazione con le altre 
agenzie educative presenti sul territorio guadagna la sua centralita' come ambiente 
privilegiato per l'apprendimento.

Vincoli

La denuclearizzazione presente nel territorio e il pendolarismo delle famiglie, rappresenta un 
ostacolo per l'organizzazione di attivita' extra-scolastiche.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Da un'indagine sistematica, il territorio prevalentemente rurale si caratterizza per la presenza 
di siti archeologici importanti, di associazioni ricreative, religiose e sportive.

Vincoli

Si evidenziano alcune inziative da parte dei singoli comuni e delle associazioni del territorio. 
Tuttavia risultano carenti le risposte da parte delle famiglie agli stimoli culturali proposti da 
scuola, dal  territorio e dalle collaborazioni in rete.  
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

La maggior parte delle famiglie sono in una condizione socio-economica tale da permettere 
contributi per i viaggi d'istruzione e le attivita' facoltative. Tutti i plessi sono dotati di aula 
informatica e laboratori. Tutte le classi della scuola secondaria sono dotate di LIM e si e' 
avviato un progetto volto alla completa fornitura delle LIM in tutte le classi della scuola 
primaria. Tutte le sedi sono dotate di rete internet .

Vincoli

Limitate risorse economiche disponibili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 FORUM NOVUM - TORRI IN SABINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RIIC80800X

Indirizzo
LOC. VESCOVIO TORRI IN SABINA 02049 TORRI 
IN SABINA

Telefono 0765608155

Email RIIC80800X@istruzione.it

Pec riic80800x@pec.istruzione.it

 SELCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RIAA80801R

Indirizzo VIA FONTE LEORGA N. 17/A SELCI 02040 SELCI
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 TARANO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RIAA80802T

Indirizzo VIA PROVINCIALE, SNC TARANO 02040 TARANO

 FRAZ SCALO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RIAA80803V

Indirizzo VIA DEI CASALI FRAZ SCALO 02048 STIMIGLIANO

 FORANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RIAA808051

Indirizzo VIA DELLA CROCE SNC FORANO 02044 FORANO

 FRAZ GAVIGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RIAA808062

Indirizzo
VIA POGGIO MIRTETO, SNC FRAZ GAVIGNANO 
02040 FORANO

 G. BUCCINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RIEE808012

Indirizzo
VOC. VESCOVIO S.N. TORRI IN SABINA 02049 
TORRI IN SABINA

Numero Classi 5

Totale Alunni 60
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 CAMPACCIO S.POLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RIEE808023

Indirizzo LOC.BORGONUOVO TARANO 02040 TARANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 37

 SELCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RIEE808034

Indirizzo VIA FONTELEORGA N. 17 SELCI 02040 SELCI

Numero Classi 5

Totale Alunni 36

 C. COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RIEE808045

Indirizzo
VIA CAVOUR N. 52 STIMIGLIANO 02048 
STIMIGLIANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 82

 "E. DE AMICIS" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RIEE808056

Indirizzo
VIA DEL PASSEGGIO N. 74 FORANO 02044 
FORANO

Numero Classi 10
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Totale Alunni 117

 VESCOVIO TORRI IN SABINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RIMM808011

Indirizzo
PIAZZA ROMA LOC. VESCOVIO 02049 TORRI IN 
SABINA

Numero Classi 6

Totale Alunni 102

 STIMIGLIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RIMM808022

Indirizzo VIA NEGHELLI, SNC - 02048 STIMIGLIANO

Numero Classi 3

Totale Alunni 58

 "DANTE ALIGHIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RIMM808033

Indirizzo VIA DEL PASSEGGIO, 94 FORANO 02044 FORANO

Numero Classi 6

Totale Alunni 62

Approfondimento

L'Istituto si caratterizza dal 2007 per la formazione di un corso ad indirizzo musicale 
per la SSIG nella sede centrale con proposte di ampliamento anche alle altre sedi. Si 
svolgono inoltre  corsi di propedeutica rivolti alle classi della scuola primaria.
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La particolare sensibilità mostrata verso la tematica dell'inclusione ha consentito 
all'Istituto di conseguire i titoli promossi dal MIUR di "Scuola Amica dell'Unicef" e di 
"Scuola Amica della Dislessia". 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 2

Informatica 5

Musica 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 6

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 85

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

29
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

99
20

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
FORUM NOVUM - TORRI IN SABINA

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto al fine di favorire la crescita  dell'individuo promuove  un'azione didattico-
educativa che assicuri a tutti gli allievi la possibilità di raggiungere al meglio una 
formazione  adeguata ai loro bisogni e che sappia garantire il successo formativo di 
ciascuno, nel rispetto delle potenzialità e capacità.   

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Studenti ammessi alla classe successiva
Traguardi
Aumento della percentuale di studenti ammessi alla classe successiva

Priorità
Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame
Traguardi
Riduzione della percentuale di studenti collocate nelle fasce di voto piu' basse.

Priorità
Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno
Traguardi
Aumento della percentuale di studenti trasferiti in entrata in relazione ad un'offerta 
formativa di qualita'.

Priorità
Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno
Traguardi
Riduzione della percentuale di studenti trasferiti in uscita a causa di un rapporto 
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non positivo con la scuola.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Risultati delle prove standardizzate
Traguardi
Aumentare la positivita' degli esiti delle prove standardizzate

Competenze Chiave Europee

Priorità
IMPARARE A IMPARARE organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalita'.
Traguardi
Aumentare l'impegno autonomo verso nuovi apprendimenti nell'ottica del life long 
learning.

Priorità
SPIRITO DI INIZIATIVA elaborare e realizzare progetti creativi riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attivita' utilizzando le conoscenze apprese.
Traguardi
Aumentare la capacita' di analizzare le proprie potenzialita' e di misurarsi con le 
novita' e gli imprevisti.

Priorità
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE interagire in gruppo nel rispetto dei punti di vista 
di tutti e dell'ambiente.
Traguardi
Aumentare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilita'. Acquisire 
abilita' relazionali.

Priorità
COMPETENZA DIGITALE Uso consapevole delle tecnologie per attivita' di ricerca, 
produzione, elaborazione, supporto alla creativita' e soluzione problemi
Traguardi
Aumentare la consapevolezza e la responsabilita' nell'uso delle tecnologie.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'Istituto promuove una visione del discente come soggetto attivo impegnato in un 
processo di continua interazione con i pari, con gli adulti, con il territorio,  l'ambiente 
e la cultura mirando all'educazione e alla formazione dei futuri cittadini europei 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE INSIEME  
Descrizione Percorso

Attraverso il percorso si intende elevare le competenze e ottenere esiti più uniformi 
nei vari plessi riguardo alle prove nazionali standardizzate

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di una progettazione didattica condivisa anche 
in vista delle prove standardizzate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

IMPARARE A IMPARARE organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalita'.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE BUONE PRATICHE EDUCATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzione strumentale Orientamento, Continuità e Dipartimenti Didattici

Risultati Attesi
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Miglioramenti nei risultati delle prove Invalsi 

 FORMAZIONE  
Descrizione Percorso

Prevedere una formazione d'Istituto che coinvolga tutti gli ordini di scuola, 
continuando il percorso iniziato sulle abilità relazionali e prevedendo una 
progettazione didattica per competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Prevedere una formazione d'istituto che coinvolga tutti gli 
ordini di scuola, continuando il percorso iniziato sulle abilità relazionali e 
prevedendo un progetto di formazione sulla progettazione didattica per 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Studenti ammessi alla classe successiva

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Risultati delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

IMPARARE A IMPARARE organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalita'.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

SPIRITO DI INIZIATIVA elaborare e realizzare progetti creativi 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attivita' utilizzando le 
conoscenze apprese.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE interagire in gruppo nel rispetto 
dei punti di vista di tutti e dell'ambiente.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

COMPETENZA DIGITALE Uso consapevole delle tecnologie per 
attivita' di ricerca, produzione, elaborazione, supporto alla 
creativita' e soluzione problemi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RELAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Consulenti esterni

Formazione Ambito 26

Responsabile

La Funzione strumentale dell'Area PTOF

Risultati Attesi

Completare il percorso sulle abilità relazionali

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Consulenti esterni

Responsabile

La Funzione Strumentale Area Ptof

Risultati Attesi
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Si intende raggiungere l'obiettivo  cercando di agire su elementi che possano 
realmente favorire un miglioramento, ovvero il lavoro in continuità tra i diversi ordini di 
scuola.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SELCI RIAA80801R

TARANO CAPOLUOGO RIAA80802T

FRAZ SCALO RIAA80803V

FORANO RIAA808051

FRAZ GAVIGNANO RIAA808062

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
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morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. BUCCINI RIEE808012

CAMPACCIO S.POLO RIEE808023

SELCI RIEE808034

C. COLLODI RIEE808045

"E. DE AMICIS" RIEE808056

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VESCOVIO TORRI IN SABINA RIMM808011

STIMIGLIANO RIMM808022

"DANTE ALIGHIERI" RIMM808033

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SELCI RIAA80801R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TARANO CAPOLUOGO RIAA80802T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FORUM NOVUM - TORRI IN SABINA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ SCALO RIAA80803V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FORANO RIAA808051  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ GAVIGNANO RIAA808062  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

G. BUCCINI RIEE808012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CAMPACCIO S.POLO RIEE808023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

SELCI RIEE808034  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

C. COLLODI RIEE808045  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"E. DE AMICIS" RIEE808056  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VESCOVIO TORRI IN SABINA RIMM808011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

STIMIGLIANO RIMM808022  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FORUM NOVUM - TORRI IN SABINA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

"DANTE ALIGHIERI" RIMM808033  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
FORUM NOVUM - TORRI IN SABINA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La nostra scuola si distingue per un'ampio panorama dell'offerta formativa, che si 
sviluppa, nell'ambito dell'unico Istituto, anche attraverso le peculiarità dei differenti 
plessi e in rapporto all'insegnamento dello strumento musicale. La dimensione inclusiva 
e partecipativa è fortemente sentita ed alla base dei processi e delle scelte didattiche 
miranti all'integrazione di tutti gli studenti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia alle istituzioni scolastiche, nel 
contesto della legge 59/1997 si sostanzia in una dimensione organizzativa e didattica, 
entrambe finalizzate al perseguimento degli obiettivi generali del sistema di istruzione 
(ovvero al successo formativo degli studenti) attraverso una flessibilità organizzativa 
che consente di esercitare appieno la libertà di insegnamento, in stretto rapporto con il 
contesto territoriale. Questa libertà viene declinata attraverso il documento 
fondamentale e costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche a norma del comma 14 dell’unico articolo della legge 107/2015, ovvero il 
Piano Triennale dell’Offerta formativa (P.T.O.F., in precedenza P.O.F. ai sensi 
dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 275/1999). Il curricolo di 
istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e al 
tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La 
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano la ricerca e 
l’innovazione educativa. Nel nostro istituto viene predisposto dai Dipartimenti didattici 
organizzati per discipline e si caratterizza per essere un documento aperto, attento alle 
innovazioni normative ed in costante evoluzione. Si sostanzia in un insieme di criteri, di 
prassi e di valori, tesi a caratterizzare l’identità e l’offerta formativa del nostro istituto, 
che fa della ricchezza e della diversità, espresse anche dai 13 plessi di cui è composto, il 
suo punto di forza e la sua ricchezza. Si ribadisce l’importanza di una dimensione 
unitaria del percorso scolastico tra i diversi ordini di scuola, anche per il tramite di 
progettualità verticali, nonché auspicando e favorendo in prospettiva l’adozione di un 
sistema integrato di educazione e di istruzione con i servizi educativi per l’infanzia 
presenti sul territorio, teso a valorizzare il ruolo e le professionalità presenti nella 
scuola dell’infanzia, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 65/2017.

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FORUM NOVUM - TORRI IN SABINA

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Laboratori espressivi, coding e introduzionale al pensiero computazionale, anche pe ril 
tramite di progettualità dedicate a partire dalla scuola dell'infanzia e primaria. Concerti, 
rappresentazioni e manifestazioni di fine anno, viaggi d'istruzione e visite guidate.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Sono state avviate delle riflessioni nel merito, con particolare riguardo alla valutazione 
del comportamento degli studenti, ma si tratta di un work in progress di ampio respiro 
in via di definizione

La centralità della persona

Ai sensi del Decreto ministeriale (D.M.) 254/2012 le finalità della scuola devono essere 
definite a partire dalla persona che apprende, ponendo lo studente al centro 
dell’azione e dell’attenzione educativa: ai docenti è affidato il compito di progettare 
l’azione didattica non sulla base di astratti modelli, ma in riferimento costante ai 
bisogni degli alunni ed ai desideri dei bambini e degli adolescenti. Al tempo stesso la 
scuola promuove tutte le forme di integrazione e di sostegno alle situazioni di 
svantaggio, considerando ogni diversità, come un valore aggiunto ed una fonte di 
ricchezza per il confronto e la crescita tra i pari, combattendo e rigettando ogni forma 
di discriminazione. Questo ruolo educativo verrà perseguito anzitutto dedicando 
particolare attenzione alla formazione delle classi, anche allo scopo di contenere la 
varianza nei risultati delle prove standardizzate e promuovendo i valori della 
cooperazione, condivisione e socializzazione con l’azione educativa quotidiana e 
nell’ambito di progettualità dedicate.

 

Approfondimento

Per quanto riguarda il plesso della scuola primaria di Forano "E. De Amicis" e il plesso 
della scuola secondaria di primo grado di Vescovio-Torri in Sabina, gli orari 
settimanali riportati non sono esatti, in quanto le modifiche apportate dalla 
segreteria sul SIDI in data 27/12/2018, sezione  Gestione alunni-anagrafe nazionale 
studenti-gestione classi, non sono state allineate, gli orari esatti sono pertanto i 
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seguenti:

scuola primaria di Forano "E. De Amicis" tempo modulare, tempo scuola di 27 
ore settimanali

•

scuola secondaria di primo grado di Vescovio-torri in Sabina tempo prolungato  
37/40 ore settimanali

•

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AVVIAMENTO AL LATINO E POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLA LINGUA ITALIANA

Verrà curato l'avviamento al latino, anche in chiave orientativa, per il tramite di 
specifiche attività e progettualità di arricchimento dell'offerta formativa, senza 
trascurare le attività di recupero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si rimanda alla specifica progettualità per i dettagli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Si rimanda alla specifica progettualità per i dettagli

 ATTIVITÀ PNSD

Attività tese a favorire e facilitare introduzione al pensiero computazionale, problem 
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solving e ad un corretto uso delle tecnologie digitali nei diversi ordini di scuola. 
*strategie dedicate di "service learning" con attività di tutoraggio da parte degli alunni 
nei confronti dei pari tese in particolar modo ad illustrare le attività svolte ai compagni 
più piccoli in ambito laboratoriale. * Attività di introduzione all'IOT e all'uso al 
funzionamento di dispositivi innovativi quali ad esempio stampanti 3D, Raspberry, 
Arduino e ad altri apparecchi già in dotazione all'istituto *Attività di sensibilizzazione al 
cyberbullismo ed al corretto uso della rete anche in collaborazione con soggetti e 
professionisti esterni *Attività tese a valorizzare la biblioteca scolastica come luogo di 
apprendimento e di introduzione alle tecnologie digitali

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi prioritari sono i seguenti: *offrire agli studenti occasioni di apprendimento 
dei saperi e dei linguaggi culturali di base; *far sì che gli studenti acquisiscano gli 
strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni; * 
promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in 
grado di fare da bussolanegli itinerari personali; * favorire l’autonomia di pensiero 
degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da 
concreti bisogni formativi Competenze Attese: *competenza digitale *competenze 
matematiche *imparare a imparare *competenze sociali e civiche Sviluppo e 
consolidamento delle seguenti competenze digitali degli studenti, del

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 INDIRIZZO MUSICALE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO FORANO E 
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STIMIGLIANO

Su eventuale richiesta in sede d'iscrizione da parte delle famiglie, si richiede 
l'ampliamento dell'indirizzo musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si rimanda all'attuale progettazione del plesso di Torri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni e ulteriori dotazioni di cattedre 
strumento

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO

In sede di iscrizione, per la scuola secondaria di primo grado del plesso di Forano, 
proseguirà la scelta della lingua comunitaria tra francese e spagnolo; quest'ultimo 
insegnamento verrà impartito qualora all'Istituto verrà assegnata la cattedra di 
spagnolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si rimanda alla progettazione relativa allo spagnolo presentata nel corrente anno 
scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

L'obiettivo dell'attività è quello di garantire in 
maniera strutturale e definitiva a tutti i plessi 
dell'istituto la connettività e l'accesso alla rete. Gli 
interventi verranno realizzati in continuità con le 
iniziative già avviate, anche grazie ai contributi 
ministeriali destinati all' #AZIONE3 del PNSD che 
hanno recentemente interessato due plessi della 
scuola dell'infanzia (connessione satellitare a 
banda larga tramite gestore privato).

Nel contempo, anche grazie al supporto del 
servizio tecnico esterno, verranno implementate 
le infrastrutture di rete interne con soluzioni 
innovative destinate a migliorare l'efficienza e la 
sicurezza della trasmissione dati (applicazione di 
filtri per le sole utenze autorizzate all'accesso alla 
rete, in particolare per la scuola secondaria di 
primo grado).

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI

Studenti e docenti della scuola secondaria di 
primo grado

RISULTATI ATTESI

Creazione di spazi alternativi per 
l'apprendimento (anche legati a singoli 
eventi / occasioni)

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Progressiva integrazione delle risorse dei 
diversi plessi nell'ottica di un "tappeto 
digitale" 

Le risorse integrate dei diversi plessi verranno 
valorizzate al fine di rompere il tradizionale 
binomio classe/aula informatica valorizzando 
anche gli spazi comuni e la dotazione di 
dispositivi mobili al fine di creare spazi alternativi 
per l'apprendimento anche legati a singoli eventi, 
combinando la dotazione di tablet, portatili, 
bacheca elettronica (laddove presenti) ed altre 
risorse al fine di realizzare:

esperienze di flipped classroom
laboratori e workshops tematici
esposizioni e manifestazioni in cui il digitale 
viene combinato con le tradizionali tecniche 
artistico/ artigianali

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Personale amministrativo e portatori di interesse 
coinvolti

Implementazione di soluzioni innovative tese a :

Facilitare il processo di adozione di 
strumenti digitali nella comunicazione tra la 
scuola e gli stakeholders interni ed esterni 
nel rispetto della normativa vigente
Realizzazione di un'area riservata del sito 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

internet della scuola destinata alla 
comunicazione  ed alle procedure 
amministrative interne
Favorire con soluzioni tecniche ed 
innovative i processi di digitalizzazione  e 
smaterializzazione dei dati 
Implementare e ottimizzare la sicurezza 
nella gestione e conservazione dei dati, con 
particolare riguardo a quelli di natura 
riservata.

COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

DESTINATARI

Alunni della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e della scuola 
secondaria di primo grado

 

STRUMENTI

progettualità dedicate, didattica laboratoriale, partecipazione a manifestazioni 
organizzate dalla scuola e/o da soggetti esterni

 

RISULTATI ATTESI

Innovare la didattica trasmissiva con attività, svolte anche in ambito 
laboratoriale
Sviluppare nei discenti  i processi logici che sottendono il problem posing 

•

COMPETENZE 
DEGLI 
STUDENTI
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COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

ed il problem solving  negli studenti e  , connesse al pensiero 
computazionale.
Realizzare esperienze didattiche significative finalizzate all'osservazione ed 
alla descrizione delle competenze degli studenti

AMPLIARE GLI ORIZZONTI

Gli alunni entreranno in contatto con ambienti didattici innovativi, ispirati alla 
dimensione dei FabLab, imparando a conoscere, anche in chiave ludica la 
funzione e le implementazioni nella didattica:

delle stampanti 3D
del linguaggio HTML
dei rudimenti dell'internet of things
di software didattici e risorse OER
delle automazioni e della logica che sottende i linguaggi di 
programmazione (con particolare riguardo a Scratch)
di dispositivi innovativi quali ad esempio: il Raspberry, Arduino, la 
Picoboard e similari

·        

Un framework comune per le competenze digitali degli studenti

DESTINATARI

DOCENTI
per la progettazione e la sperimentazione 
della didattica

STUDENTI per la fruizione dei contenuti

RISULTATI ATTESI

Creare un framewok di percorsi didattici, anche  condivisibili in rete, aventi a 
modello la web  literacy di Mozilla che rappresenti un concreto patrimonio 
condiviso di esperienze e modelli  innovativi raggiungibile per il tramite di uno o 

•
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COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

più dei seguenti strumenti:

del sito internet della scuola
della piattaforma Edmodo
di piattaforme e risorse OER quali ad esempio Padlet valorizzando il 
contributo e le professionalità anche dei singoli docenti (e/o dei rispettivi 
siti internet dei singoli)
La bacheca del registro elettronico della scuola

Un framework comune per le competenze digitali degli studenti

DESTINATARI

All'intera Comunità educante della scuola

RISULTATI ATTESI

1) Realizzare percorsi didattici, occasioni di confronto e valorizzare i 
comportamenti virtuosi dei singoli, coniugando le aspettative sottese alle 
competenze sociali e civiche degli studenti con un uso critico e consapevole delle 
tecnologie dell'informazione, con particolare riguardo:

ai social network
ai dispositivi mobili degli studenti
alla fruizione consapevole dei contenuti disponibili in rete

2) Fornire agli studenti ed alle famiglie gli strumenti e le nozioni di base 
relativamente:

al corretto uso della rete
alle tematich connesse ai comportamenti scorretti ed al cyberbullismo 
anche alla luce della normativa vigente.
alle responsabilità connesse ai comportamenti scorretti ed al 
cyberbullismo anche alla luce della normativa vigente.

3) Offrire ai docenti occasioni di scambio, di informazione e di confronto  sulle 
tematiche di cui al comma precedente ed un'informazione di base 

•
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COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

sull'implicazione delle nuove tecnologie nel proprio contesto lavorativo anche 
alla luce del nuovo contratto di lavoro

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida su 
autoproduzione dei contenuti didattici

DESTINATARI

Studenti, famiglie, docenti

RISULTATI ATTESI

Promozione dell'uso delle Risorse educative aperte (OER) e della loro 
implementazione nella didattica con particolare riguardo:

alle piattaforme educative a scopo didattico adottate dalla scuola 
finalizzate alla creazione di classi digitali ed allo sviluppo e diffusione di 
strategie connesse alla flipped classroom
alla diffusione dei testi digitali, valorizzando e aprendo alle famiglie le 
risorse offerte dalla piattaforma MLOL, anche in sinergia ed integrazione 
con le risorse delle biblioteche e risorse librarie della scuola di natura 
catacea
Creazione di una rete positiva di relazioni, rapporti ed iniziative, formale ed 
informale, tesa alla valorizzazione delle iniziative e professionalità dei 
docenti e più in generale, di tutti gli stakeholders che entrano in contatto 
con la scuola e che possono, direttamente o indirettamente, arricchirne 
l'offerta formativa.

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

DESTINATARI

Studenti, docenti e famiglie

•

CONTENUTI 
DIGITALI
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COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Le biblioteche scolastiche dei singoli plessi, laddove presenti, verranno integrate 
dalla diffusione ed apertura alle famiglie del servizio MLOL, anche nell'ottica 
della valorizzazione del sito internet della scuola

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un galleria per la raccolta di pratiche
Per i contenuti si rimanda all'attività omonima

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI

docenti dei diversi ordini di scuola

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FORUM NOVUM - TORRI IN SABINA

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI

Favorire e facilitare la riflessione sull'uso delle 
nuove tecnologie in classe e  l'aggiornamento 
professionale dei docenti anche in chiave di meta 
riflessione pedagogica.

Opportunità di formazione sulle 
strumentazioni in dotazione alla scuola 
attraverso iniziative e progetti anche con 
risorse interne
Diffusione delle opportunità di formazione, 
a partire dalle iniziative gratuite, 
riconducibili ad esempio ai MOOC gratuiti 
della European Schoolnet Academy ed al 
progetto Mentep
Diffusione del materiale prodotto dalle 
professionalità interne alla scuola e 
liberamente consultabile on line
Implementazione della pagina ambiente e-
learning e della bacheca del registro 
elettronico per la diffusione delle 
informazioni relative alle opportunità di 
formazione
Realizzazione di sondaggi interni sui bisogni 
formativi ai docenti

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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SELCI - RIAA80801R
TARANO CAPOLUOGO - RIAA80802T
FRAZ SCALO - RIAA80803V
FORANO - RIAA808051
FRAZ GAVIGNANO - RIAA808062

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Secondo le Indicazioni Nazionali del 2012, " la scuola dell’infanzia si pone la 
finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, 
della cittadinanza”. Si propone di raggiungere tali finalità attraverso “un curricolo 
esplicito" capace di mediare tra l’esigenza di rispettare la maturazione spontanea 
del bambino e quella di intervenire con una programmazione di apprendimenti 
finalizzati allo sviluppo. Vengono effettuate osservazioni sistematiche e 
compilate griglie di valutazione sui Campi d'esperienza: - IL SE’ E L’ALTRO - IL 
CORPO E IL MOVIMENTO - IMMAGINI,SUONI E COLORI - I DISCORSI E LE PAROLE -
LA CONOSCENZA DEL MONDO Per gli alunni in uscita è prevista la compilazione 
di un questionario osservativo IPDA

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

In merito alle capacità relazionali vengono valutati i seguenti aspetti: -
collaborazione -interazione -condivisione -socializzazione -rispetto delle regole e 
dei ruoli

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VESCOVIO TORRI IN SABINA - RIMM808011
STIMIGLIANO - RIMM808022
"DANTE ALIGHIERI" - RIMM808033

Criteri di valutazione comuni:

Il Decreto legislativo 62/2017 dispone all’art.1 che la valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. La scuola si impegna pertanto a promuovere una didattica attenta 
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a consolidare le conoscenze essenziali, ma al tempo stesso a promuovere un 
sapere agito in coerenza con la recente Raccomandazione del Consiglio d’Europa 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente: "È pertanto diventato 
più importante che mai investire nelle competenze di base. L’istruzione di alta 
qualità, corredata di attività extracurricolari e di un approccio ad ampio spettro 
allo sviluppo delle competenze, migliora il conseguimento delle competenze di 
base." La ricchezza dell’offerta e delle soluzioni formative della nostra scuola, in 
particolar modo favoriranno la promozione a molteplici approcci e contesti di 
apprendimento, anche con l’uso opportuno delle tecnologie digitali, 
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento. Le tecnologie e le altre 
strategie didattiche perseguiranno tuttavia sempre una finalità incentrata sullo 
sviluppo completo ed armonioso della persona del discente, cercando di 
valorizzarne i talenti, anche in chiave orientativa e di supportarlo nei bisogni e 
nelle situazioni di disagio.

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del D.lgs 62/2017 il comportamento degli alunni 
si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. I documenti di 
riferimento in proposito sono : · Lo Statuto delle studentesse e degli studenti · Il 
Patto educativo di corresponsabilità · I regolamenti approvati dalle singole 
istituzioni scolastiche Da una lettura combinata dei seguenti documenti emerge 
che le priorità educative a livello di istituto sono: · LA COOPERAZIONE · 
L’AUTONOMIA · IL RISPETTO DI SE STESSO E DEL PROSSIMO · IL RAPPORTO CON I 
MEDIA · L’ATTENZIONE ALLA SICUREZZA Appare pertanto utile che il grado di 
maturazione delle competenze venga individuato dai rispettivi consigli di classe 
alla luce delle priorità sopra riportate, ed indicato nel documento di valutazione 
con descrittori sintetici immediatamente comprensibili che facciano riferimento 
ad un limitato numero di livelli, indipendenti ed assolutamente svincolati dagli 
aggettivi che tradizionalmente qualificano la valutazione sommativa: LIVELLO 1 - 
in via di prima acquisizione (Sta imparando a relazionarsi in maniera costruttiva 
con il prossimo, e sperimenta guidato prime forme di autonomia e 
responsabilità. Sta imparando le principali norme di sicurezza della struttura che 
lo ospita) LIVELLO 2 - in via di sviluppo (Conosce le regole e si rapporta 
eseguendo compiti e doveri secondo le consegne. Costruisce rapporti 
sostanzialmente positivi con il prossimo, necessita ancora occasionalmente di 
una guida e/o forme di tutoraggio. Conosce le principali norme di sicurezza della 
struttura che lo ospita). LIVELLO 3 - possesso (L’alunno organizza e gestisce 
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solide reti di relazioni con il gruppo dei pari ed i docenti, svolge i processi in 
maniera autonoma e responsabile, conosce e rispetta le fondamentali regole di 
convivenza anche sul web. Rispetta le norme di sicurezza dell’istituto). LIVELLO 4 
- acquisizione consolidata (L’alunno ha piena consapevolezza delle proprie azioni 
e delle conseguenze degli stessi, svolge un ruolo propositivo e collaborativo, 
supporta i compagni in difficoltà ed utilizza con competenza e responsabilità le 
nuove tecnologie di comunicazione. Rispetta e fa rispettare le norme di sicurezza 
stabilite nell’istituto. Rappresenta un valido riferimento per i compagni anche 
nelle situazioni critiche).

Esame di stato: valorizzazione del percorso triennale:

L’esame di stato conclusivo del primo ciclo è finalizzato a verificare le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche 
in funzione orientativa. (Art. 8 Dlgs 62/2017). La commissione d’esame delibera , 
su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa 
con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata per unità superiore o 
frazioni pari a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del 
colloquio di cui al comma 3. L’esame si intende superato se il candidato 
consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi (Art. 8 comma 7) Il 
voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio 
di classe in decimi, considerando il percorso scolastico dell’alunno (Art. 6 comma 
5 D.lgs 62/2017). Valutazione del percorso triennale dell’alunno. A norma di 
quanto disposto dall’art.6 comma 5 del D.lgs 62/2017, questa istituzione valorizza 
il percorso scolastico degli alunni incrementando la media del voto di 
ammissione secondo la tabella di seguito riportata: * percorso scolastico dello 
studente = + 0.5 * media complessiva del triennio, elaborata sulla base della 
somma delle rispettive medie pari a 7 e 8 = + 0.25 (aggiuntivo alla premialità di 
base) * media complessiva del triennio, elaborata sulla base della somma delle 
rispettive medie pari a 9 e 10 = + 0.5 (aggiuntivo alla premialità di base)

Comunità educante:

In conformità ai valori di cittadinanza che è tenuta a promuovere ed in quanto 
comunità educante, la nostra scuola si riconosce nei valori della solidarietà e del 
dialogo, nonché in quelli democratici. In essa, ognuno, con pari dignità e nella 
diversità dei ruoli opera, con l’assunzione e nel rispetto delle reciproche 
responsabilità, con particolare riguardo alle normative vigenti, al Regolamento 
interno d’istituto, al Patto di Corresponsabilità, ed allo Statuto delle Studentesse 
e degli studenti. È con questo spirito che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
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a norma del comma 14 della legge 107/2015 comprende e riconosce tutte le 
opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizzando la libertà 
d’insegnamento contemperandola ad un tempo con i diritti costituzionalmente 
garantiti alle famiglie ed agli studenti ed in particolare al diritto dei medesimi ad 
una valutazione trasparente e tempestiva (articolo 4 D.P.R. 249/1998). In 
coerenza con quanto sopra espresso, la scuola promuove: *interventi didattici 
per classi parallele, anche spezzando le relative cattedre (materie letterarie e 
matematica e scienze); *l’adozione di criteri condivisi anche per il tramite di 
griglie dedicate di valutazione (rivedibili e migliorabili anche nel corso dell’anno) 
coerenti con le normative vigenti (ed in particolare a quanto previsto dal D.lgs 
62/2017 edal decreto ministeriale 741/2017 relativamente agli esami di stato) e la 
documentazione interna relativa agli alunni con Bisogni Educativi speciali, con 
particolare riguardo ai modelli di segnalazione in uso; * prove condivise 
d’ingresso per classi parallele e rilevazioni di screening, nonché analisi e 
riflessioni sulle rilevazioni effettuate a mezzo di prove standardizzate nazionali 
nell’ambito delle prove I.N.V.A.L.S.I. e di eventuali progettualità dedicate, anche 
nel corso di eventuali iniziative in continuità tra ordini di scuola e in chiave 
orientativa per il secondo ciclo.

Traguardi obiettivi e competenze:

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione, nonché dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati 
dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie le valutazioni periodiche e finali 
devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e 
declinati nel curricolo. La valutazione degli apprendimenti verrà declinata in 
chiave sommativa e formativa, adoperando una pluralità di strumenti e di 
modalità (verifiche, scritte, orali, pratiche, prove strutturate, semi-strutturate 
ecc.), tenuto conto della peculiarità delle singole discipline e delle eventuali 
esigenze di personalizzazione della didattica. Vengono assunti a riferimento i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze di cui al DM 254/2012 ed al 
successivo documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e di quanto disposto 
dal D.lgs 62/2017 in attuazione del comma 181 della legge 107/2015 e dei 
successivi decreti ministeriali 741/2017 e 742/2017. In particolare, i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e sono di natura 
prescrittiva. Gli obiettivi di apprendimento individuano invece i campi del sapere, 
conoscenze e abilità ritenuti indispensabili per raggiungere i traguardi delle 
competenze. Gli obiettivi ruotano attorno a dei nuclei tematici e prevedono 
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tempi lunghi di realizzazione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
G. BUCCINI - RIEE808012
CAMPACCIO S.POLO - RIEE808023
SELCI - RIEE808034
C. COLLODI - RIEE808045
"E. DE AMICIS" - RIEE808056

Criteri di valutazione comuni:

In base al Decreto Legislativo 62/2017, la valutazione si configura come un 
processo, ha funzione formativa e di orientamento ed è volta a documentare 
non soltanto gli esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità 
personale dello studente: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità 
personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze." La VALUTAZIONE è pertanto coerente con: - 
L’offerta formativa dell'Istituto. - La personalizzazione dei percorsi - Le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee Guida di cui ai decreti del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89. La scuola si impegna pertanto a 
promuovere una didattica attenta a consolidare le conoscenze essenziali, ma al 
tempo stesso a promuovere un sapere agito in coerenza con le 
Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. In sede di valutazione quadrimestrale, oltre ai 
livelli registrati attraverso la misurazione delle verifiche scritte, orali e pratiche 
inerenti agli obiettivi di apprendimento, saranno presi in debita considerazione i 
seguenti indicatori: - frequenza; - impegno, inteso come applicazione manifestata 
nel lavoro in classe e a casa; - partecipazione, intesa come frequenza di interventi 
costruttivi, manifestazione di interesse per la disciplina, tendenza ad ampliare i 
propri ambiti conoscitivi; -progressione dell’apprendimento, intesa come 
capacità di recuperare conoscenze e abilità e di imparare ad imparare; -
l'autonomia; -l'acquisizione di un metodo di studio.

Criteri di valutazione del comportamento:

In relazione al COMPORTAMENTO oltre alle competenze e conoscenze acquisite, 
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verranno valutati in fase di scrutinio: - la frequenza; - l'impegno; - la 
partecipazione; - il rispetto consapevole delle regole condivise; - il rispetto delle 
strutture scolastiche e dell'ambiente;

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari e si prende cura di quelli con bisogni educativi speciali, attraverso 
efficaci laboratori e didattica inclusiva. Inoltre, vista l'alta percentuale di alunni 
stranieri presenti nell'Istituto, vengono attuati interventi che favoriscono il loro 
successo scolastico. La scuola persegue temi interculturali e di valorizzazione delle 
diversita' che hanno una ricaduta positiva sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti. 
La scuola promuove queste attivita' anche aprendosi alle offerte delle agenzie 
educative presenti nel territorio.

Punti di debolezza

I genitori, in alcuni casi, tardano a prendere coscienza dei bisogni educativi speciali 
dei figli pur sollecitati dai docenti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Data la formazione eterogenea delle classi, in cui ormai coesistono diversi Bisogni 
Educativi Speciali, in tutti gli ordini di scuola presenti nell'istituto sono diffuse diverse 
strategie di didattica inclusiva come il cooperative learning e il tutoring e vengono 
utilizzati strumenti multimediali e compensativi. Il monitoraggio e la valutazione dei 
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risultati raggiunti dagli studenti avviene con regolarita' e rappresenta un importante 
feedback per modificare eventualmente gli interventi. La scuola mette in atto, in 
modo efficace, anche attivita' di potenziamento per far emergere le eccellenze.

Punti di debolezza

Nonostante l'alta percentuale di alunni stranieri manca l'apporto del mediatore 
culturale.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi Individualizzati vengono redatti durante i GLHO previsti nel corso del I 
quadrimestre, i docenti di sostegno presentano in quella sede una bozza di piano 
didattico che verrà poi discussa e concordata alla presenza di tutte le parti coinvolte

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla stesura del documento partecipano: il docente di sostegno, il docente coordinatore 
di classe, gli operatori della ASL o del centro sanitario che hanno in carico l'alunno H, la 
famiglia e se presente l'AEC.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il loro impegno inclusivo riguarda: -Presentazione dei documenti necessari 
all’inclusione; -Partecipazione alle riunioni scolastiche, ai GLH Operativi e di Istituto, agli 
incontri di Counseling e agli incontri informativi proposti dalla scuola e dalle 
associazioni del territorio sulle tematiche relative ai bisogni educativi speciali; - 
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partecipazione alla elaborazione, stesura e revisione in itinere dei PEI e PDP; -
Coordinazione tra l’ambiente scolastico ed extrascolastico, partecipando a progetti 
inclusivi e ad attività di promozione della comunità educante.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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Per valutare il proprio livello di inclusività a livello di istituto, si utilizzeranno diversi 
strumenti strutturati: -Un protocollo di accoglienza degli alunni BES relativo alla 
disabilità, DSA, alunni stranieri; -L’Index per l’Inclusione che comprende più questionari 
sia per tutti gli addetti ai lavori all’interno della scuola, che per gli alunni e le loro 
famiglie. A livello di singola classe e docente ci si prefigge di:  Incrementare la 
collaborazione per classi aperte per tutti gli ordini di scuola, e ove possibile, tra i vari 
plessi;  Incrementare e migliorare la collaborazione e la cooperazione tra tutti i 
docenti, soprattutto tra docenti curricolari e docenti di sostegno, AEC, e altre figure 
professionali;  Incoraggiare la diffusione di buone pratiche organizzative, progettuali e 
didattiche mettendo a disposizione le proprie conoscenze e competenze, partecipando 
attivamente alla realtà scolastica;  Ampliare di numero e diversificare le strategie 
educative e le metodologie didattiche facendo attenzione ai diversi stili di 
apprendimento degli alunni e ai diversi profili intellettivi degli stessi (tutoring, 
cooperative learning, lezione dialogata, ecc.);  Valorizzare tutte le risorse tecnologiche 
presenti nell’istituto e sperimentare soluzioni hardware e software con particolare 
riguardo a quelle freeware e low cost;  Allargare e rendere più funzionale la rete 
organizzativa e informativa con gli Enti Locali, le ASL del territorio, oltre che con Enti e 
professionisti privati;  Creare una proficua collaborazione con i nuovi Centri 
Territoriali per l’Inclusione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'istituto predispone ogni anno un progetto di screening per l'individuazione precoce 
di alunni con sospetti DSA, l'intervento è verticale su tutti gli ordini di scuola. L'Istituto 
ha ottenuto lo scorso anno la qualifica di Scuola Amica della Dislessia, Scuola 
effettivamente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA),entrando a far parte dell’Albo delle scuole più qualificato sui temi dei DSA.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Delega di firma per gli atti ordinari, urgenti 
e indifferibili in caso di breve assenza e/o 
impedimento del Dirigente Scolastico.  
Collaborazione con gli altri collaboratori del 
D.S. e con le funzioni strumentali.  
Coordinamento delle attività connesse 
all’applicazione del D.l.vo 626/94 e 81/08; in 
particolare cura i rapporti con il RSL e il 
RSPP.  Partecipazione ad incontri interni ed 
esterni anche in rappresentanza del 
Dirigente Scolastico.  Coordinamento delle 
attività connesse con collaborazioni con gli 
Enti locali e con le Associazioni presenti sul 
territorio. Sono altresì delegati al docente 
DI MATTEI Luigi i seguenti compiti 
relativamente ai plessi della SSIG:  
Coordinamento iniziale e in itinere nella 
predisposizione dei prospetti orari delle 
classi dei plessi.  Coordinamento iniziale e 
in itinere nella predisposizione dei 
prospetti orari per l’utilizzazione delle aule 
multimediali, dei laboratori, delle palestre.  
Responsabilità dell’osservanza degli orari 
delle attività educative e didattiche e degli 

Collaboratore del DS 2
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orari di funzionamento dei plessi.  
Coordinamento generale dei rapporti tra i 
docenti dei plessi, la segreteria, la direzione 
(trasmissione ai docenti di notizie, 
informative, disposizioni verbali, circolari, 
anche tramite comunicazioni scritte a firma 
del collaboratore, previa intesa con il 
Dirigente Scolastico, la cui copia resterà agli 
atti del plesso.  Segnalazione al Dirigente 
Scolastico di problemi organizzativi, 
gestionali, didattici e strutturali.  
Rappresentazione di problematiche 
generali relative ai plessi.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

- rapporti con gli Enti Locali ed altre 
Istituzioni - Coordinatore Scuole Infanzia

2

Funzione strumentale

Area 1 PTOF:  formazione e 
aggiornamento docenti e ATA;  
aggiornamento PTOF, minipof e altri 
documenti istituzionali;  ampliamento 
PTOF: progetti e laboratori. Area 2 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO:  
continuità tra i tre ordini di scuola;  
orientamenti in itinere, in entrata, in uscita. 

 diportimenti. Area 3 VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE E INVALSI:  
valutazione e autovalutazione;  INVALSI 
Area 4 INCLUSIONE ALUNNI H, BES, DSA, 
STRANIERI:  Inclusione:BES, alunni 
stranieri;  Alunni DSA  Alunni H Area 5 
PROGETTI  Progetti regionali, nazionali ed 
europei

10

Coordinamento iniziale e in itinere nella 
predisposizione dei prospetti orari delle 
classi dei plessi.  Coordinamento iniziale e 
in itinere nella predisposizione dei 

Responsabile di plesso 12
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prospetti orari per l’utilizzazione delle aule 
multimediali, dei laboratori, delle palestre.  
Responsabilità dell’osservanza degli orari 
delle attività educative e didattiche e degli 
orari di funzionamento dei plessi.  
Coordinamento generale dei rapporti tra i 
docenti dei plessi, la segreteria, la direzione 
(trasmissione ai docenti di notizie, 
informative, disposizioni verbali, circolari, 
anche tramite comunicazioni scritte a firma 
del collaboratore, previa intesa con il 
Dirigente Scolastico, la cui copia resterà agli 
atti del plesso.  Segnalazione al Dirigente 
Scolastico di problemi organizzativi, 
gestionali, didattici e strutturali.  
Rappresentazione di problematiche 
generali relative ai plessi.

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile Laboratorio Informatico 6

Animatore digitale
- Formazione interna - Coinvolgimento della 
comunità scolastica - Creazione soluzioni 
innovative

1

Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporterà l’animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, di diffondere politiche 
legate all’innovazione didattica attraverso 
azioni di sostegno al Piano Nazionale per la 
Suola Digitale sul territorio e di creare 
gruppi di lavoro, anche in rete con altri 
Istituti, coinvolgendo tutto il personale 
della scuola.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Insegnamento curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento curricolare e progettazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo Gestione Protocollo informatico

Ufficio acquisti Gestione acquisti

Ufficio per la didattica Gestione alunni e registro elettronico
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
News letter https://www.icforumnovum.gov.it/it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icforumnovum.gov.it/it/modulistica.html 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 I.I.S. GREGORIO DA CATINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PRIVACY RIETI

Azioni realizzate/da 
realizzare

DPO•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Accoglienza alunni per attività di alternanza Scuola-
Lavoro

•
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 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto accogliente

 CONVENZIONE CON I.S. DI STUDI MUSICALI G. BRICCIALDI DI TERNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Patto d’intesa con l’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni con 
l’Orientamento, le giornate dedicate a ogni strumento musicale ed eventualmente 
un’uscita didattica presso lo stesso istituto.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE DOCENTI IIS GREGORIO DA CATINO POLO 
FORMATIVO AMBITO 26

Attività formative personale docente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE DOCENTI IIS GREGORIO DA CATINO POLO 
FORMATIVO AMBITO 26

Attività formative di lingua straniera per personale docente Livelli A1 e A2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE DOCENTI IIS GREGORIO DA CATINO POLO 
FORMATIVO AMBITO 26

Attività formative personale docente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE DOCENTI IIS GREGORIO DA CATINO POLO 
FORMATIVO AMBITO 26

Attività formative personale docente
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 GESTIONE EMERGENZE

Corso di Pronto soccorso e antincendio

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE EMERGENZE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CBF

 SOFTWARE ARGO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Tutto il personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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