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Premessa 

 
 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto “Beata Maria De Mattias”, considerando l’istituzione 

scolastica come struttura che eroga un servizio agli studenti e, più in generale, all’intera 

comunità, ha elaborato il presente Piano per far conoscere ai genitori, agli Enti Locali e 

alle associazioni presenti sul territorio le proprie proposte formative. 

 

IDENTITÀ DELL’ISTITUTO SCOLASTICO: VISION E MISSION 

 
L’Istituto Beata Maria De Mattias è una Scuola cattolica delle Adoratrici del Sangue di 

Cristo che ha una precisa missione nella Chiesa e si ispira ai principi pedagogici della sua 

fondatrice S. Maria De Mattias che, nella sua intensa missione di evangelizzazione e di 

promozione umana, attraverso la formazione dei fanciulli e dei giovani, ha sempre 

considerato l’uomo e la donna un’unità inscindibile dotata di valori inalienabili. 

Secondo la propria tradizione educativa l’obiettivo di questa scuola, non è soltanto dare 

le competenze richieste dalla legge o dal normale iter curricolare, ma educare la persona. 

Ciò significa che il fine di tutte le attività educative, scolastiche ed extrascolastiche, non è 

solo il raggiungimento di un’eccellenza accademica, ma anche di un’eccellenza umana. 

Alla fine del corso di studi, l’alunno dovrebbe essere non solo competente, ma anche 

una persona che ama, che si prende cura di sé, degli altri, del mondo, che si impegna per 

la giustizia, che ha fede e che sa usare con coscienza le proprie doti acquisite o sviluppate 

a scuola. 

Pertanto la nostra scuola, consapevole che la cultura e l’istruzione costituiscono il 

fondamento dell’educabilità umana, attraverso l’azione didattico-educativa, mira al recupero 



e al potenziamento dei valori della persona, pur non trascurando i processi evolutivi della 

società del nostro tempo. 

 
 

ANALISI DEL CONTESTO E DIAGNOSI DEI BISOGNI FORMATIVI 
 

Il territorio in cui è collocata la scuola ha prevalentemente due peculiarità: naturalistico-

paesaggistica, vista la sua vicinanza al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la 

presenza del fiume Liri che attraversa la città; storico-culturale grazie alla presenza di 

numerosi siti archeologici. Questi ultimi sono egregiamente valorizzati da opere e iniziative 

proposte dal settore cultura del Comune di riferimento, in particolar modo dal Museo della 

Media Valle del Liri che organizza, periodicamente, attività di laboratorio, visite guidate sul 

territorio, presentazione di libri storici e di narrativa. Il settore per le politiche sociali ha inoltre 

dimostrato un particolare interesse verso i bambini di tutte le età per una sensibilizzazione 

ad una adeguata educazione alimentare e cura della salute nonché all'educazione stradale 

e ambientale. La scuola è inserita in un contesto sociale con un'economia prevalentemente 

commerciale e rivolta al settore terziario, ciò implica che, l'assenza di industrie medio-grandi, 

non fornisce il necessario supporto per la conoscenza dei restanti settori produttivi. In tal 

senso, la scuola è fortemente impegnata nell’organizzazione di uscite e visite per integrare 

all'Offerta. 

 
CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA: PARITARIA, CATTOLICA, SULLA 

SCIA DI SANTA MARIA DE MATTIAS 

L’Istituto svolge un servizio pubblico e si inserisce nel sistema scolastico nazionale con 

spirito di collaborazione con le altre scuole statali e paritarie del territorio. Come tale, inoltre, 

assicura agli alunni le conoscenze e le capacità necessarie per inserirsi in modo 

responsabile e critico nella società contemporanea. 

L’Istituto è inserito nella storia culturale della città di Sora e della missione della chiesa locale 

in continuità con la tradizione pedagogica delle Adoratrici del Sangue di Cristo iniziata ad 

Acuto (Frosinone) nel 1834 e continuata in numerose città italiane e europee. Impegna gli 

alunni a raggiungere una seria conoscenza del messaggio cristiano, offrendo proposte di 

maggiore coinvolgimento fino a una chiara professione di fede, e riconosce particolare 

importanza alle iniziative di servizio sociale e di volontariato e alle associazioni di carattere 

religioso. 



L’impegno degli educatori dell’Istituto si qualifica per la testimonianza di vita, la 

professionalità aggiornata, lo stile educativo centrato sull’attenzione alla persona dello 

studente e sullo sforzo di creare un ambiente che con cordialità, serenità, gradualità e 

continuità, stimoli i giovani a divenire progressivamente artefici della propria formazione e 

protagonisti della vita scolastica. 

VERTICALITA’ E CONTINUITA’ 
 

Un punto forza del nostro Istituto è rappresentato dal fatto di avere nella stessa struttura i 

primi due ordini di scuola. Tale elemento favorisce quella continuità dei processi educativi 

che è una condizione essenziale per il positivo conseguimento delle finalità proprie dei vari 

segmenti scolastici. 

In particolare la continuità viene curata con le seguenti forme: 
 

• momenti di collegamento tra le insegnanti di un ordine e quelle dell’ordine successivo sia in 

vista della conoscenza degli alunni che delle metodologie usate e dei percorsi realizzati; 

 

• creazione di équipes di lavoro, anche fra i vari gradi, in funzione di progetti comuni; 

 

• incontri periodici fra tutti i docenti per approfondire problematiche di ordine pedagogico, 

didattico,organizzativo. 

 

SCELTA EDUCATIVA ASC (PEU) 
 

Dalla concezione cristiana della realtà e in specie dal carisma di Maria De Mattias conseguono i 

principi ispiratori dell’azione educativa delle Scuole ASC: 

 
▪ L’impegno educativo, inteso come servizio di amore e dedizione che, ai suoi tempi, 

Santa Maria De Mattias rendeva in specie alle “poverelle” e che oggi si rivolge con 

particolare cura agli allievi con più urgenti e particolari bisogni, allievi troppo spesso 

ricacciati in quelle deserte “periferie” umane, culturali, spirituali. 

▪ L’attenzione alla preziosità della persona, di cui si riconosce l’unicità e la singolarità e 
perciò se ne potenziano doti e diversità. 

▪ La formazione della coscienza, con un’attenzione privilegiata alla dimensione etica. 

▪ L’educazione intesa come esercizio concreto della carità, compito affidato dal 

Signore e la scuola come luogo privilegiato per testimoniare l’amore per il creato, 



la storia e i popoli. 

▪ L’educazione alla libertà da intendersi come aiuto alla persona, in termini di 

collaborazione e difesa della pari dignità di qualsiasi uomo o donna e come rifiuto 

di ogni pregiudizio e ogni ostacolo alla comprensione e accettazione dell’altro, in 

vista della pace e della giustizia. 

▪ Il sapere, il decoro, la modestia, la pazienza, l’amore, la premura per il bene da 

apprendere, non solo attraverso le parole, ma anche attraverso i sentimenti e i 

comportamenti, soprattutto degli insegnanti- educatori. 

▪ Il rendere la scuola luogo realmente accogliente e “piacevole”, luogo che si fa 

“famiglia” e “comunità” nello stesso tempo. 

▪ La cura per l’ascolto e il dialogo da incentivare tra tutti i soggetti della comunità educativa 

per elaborare insieme idee ed operare scelte. 

▪ Il rafforzamento del legame con la Chiesa locale. 

▪ L’assunzione di criteri di equità ed imparzialità nel quotidiano svolgimento del lavoro con 

gli allievi. 

▪ L’impegno educativo inteso come “premura” per il profitto dei propri allievi da 

ottenersi, “rendendosi responsabili dinanzi a Dio” e superando, ove occorra, 

posizioni troppo personali. 

▪ L’attenzione alle famiglie, la cui collaborazione resta fondamentale per la realizzazione 

della scuola, come comunità educante e per il conseguimento del successo educativo. 

 
LE SCELTE STRATEGICHE 

 
 

Obiettivi formativi prioritari 
 

Quali finalità educative generali, la scuola si propone di: 
 

Offrire a tutti gli alunni possibilità di crescita educativa e culturale creando i 

presupposti per il successo scolastico di ciascuno. 

 

Elevare il livello degli apprendimenti e delle competenze cognitive e sociali 

conseguibili nel corso della scuola dell’infanzia e primaria. 

 

Promuovere negli alunni la maturazione, l’autostima e l’integrazione nel gruppo, 



sollecitarne il senso di responsabilità e l’autonomia. 

 

Promuovere la continuità educativa e didattica tra scuola dell’infanzia e primaria. 
 

 

Sollecitare nei docenti una logica di azione professionale collegiale, incentivando la pratica 

della sperimentazione e della ricerca-azione. 

 

Promuovere, nei docenti prima e negli alunni poi, la cultura dell’autovalutazione. 

 

Allacciare rapporti con gli enti locali e con le agenzie educative operanti sul 

territorio raccogliendo e interpretando le potenziali occasioni formative per i nostri 

alunni. 

 

 

 

A guida del percorso formativo che la nostra scuola intende attuare poniamo obiettivi 

trasversali  e cognitivi, frutto del lavoro svolto dal Collegio dei Docenti. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Sviluppare negli alunni le loro potenzialità per dotarli di strutture culturali di base 

per comprendere, costruire, criticare, dare significato alle proprie esperienze. 

 

Arricchire l’offerta formativa in modo da rendere gli alunni protagonisti del loro 

processo di crescita. 

 

Valorizzare le diversità privilegiando il dialogo soprattutto in presenza di alunni 

diversamente abili o con bisogni educativi speciali. 

 

Radicare conoscenze ed abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive 

capacità dei singoli alunni utilizzando le modalità e le strategie più motivanti. 

 



 

Potenziare i rapporti Scuola-famiglia attraverso l’individuazione di azioni sinergiche. 
 

 

Sostenere l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito del processo di 

insegnamento/apprendi- mento. 

 

Promuovere la formazione in servizio del personale docente al fine di 

conseguire al meglio quanto previsto nel POF. 

 

Prevedere i bisogni per prevenire i disagi degli alunni. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

Fare acquisire agli alunni, in forma chiara ed essenziale, i diversi saperi disciplinari; 
 

 

Sollecitare negli alunni l’applicazione di principi e regole che consentano di 

operare; collegamenti e stabilire connessioni. 

 

Sviluppare negli alunni la curiosità e il gusto per l’indagine, la ricerca e la 

produzione anche nelle forme della multimedialità 

 

 

Aiutare gli alunni ad utilizzare, a seconda delle attività prescelte, le diverse tecniche di 
lavoro apprese. 

 

Sviluppare e potenziare negli alunni le capacità espressive, logiche e creative, attraverso 

l’utilizzo dei diversi linguaggi. 

 
STRATEGIE METODI E TECNICHE 

 
Quanto espresso in termini di finalità ed obiettivi si consegue attraverso una buona 

pianificazione delle azioni che valuti adeguatamente le risorse disponibili e che, di volta in 

volta, scelga le metodologie più adeguate alle diverse situazioni di apprendimento e tali da 

garantire il successo formativo degli alunni nella convinzione che la riuscita di un’azione 

educativa sta in gran parte nella capacità di progettarla. 

 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Nell’organizzazione del curricolo sia della scuola dell’infanzia che della primaria occorre 

rispettare il monte ore minimo annuale fissato a livello nazionale. Ciascuna scuola può 

nell’ambito della sua programmazione annuale, in virtù dell’Autonomia, aggiungere ore per 

attività opzionali e facoltative e destina a particolari progetti la quota percentuale del curricolo 

locale. La nostra scuola ha pertanto deciso di potenziare, per entrambi gli ordini di scuola, 

l’insegnamento dell’Educazione Musicale e della Lingua Inglese. Dall’anno scolastico 

2019/2020 l’istituto ha ottenuto, dalla Cambridge University of London, il riconoscimento di 

Cambridge Primary School, ciò prevede che in aggiunta alle ore di lingua inglese curriculari, 

già potenziate in ragione dell’autonomia scolastica, gli alunni, sin dall’ultimo anno scuola 

d’Infanzia, frequentino almeno quattro ore di lezione in lingua inglese con docente 

madrelingua di cui due dedicate alle materie matematica e scienze. 

L’Istituto ospita anche una serie di progetti interdisciplinari che vanno ad arricchire 

annualmente la nostra offerta formativa. 

Il primo progetto “Piccoli sbandieratori crescono” prosegue la formazione e la preparazione 

del gruppo identitario dei piccoli sbandieratori già fiore all’occhiello da diversi anni del nostro 

Istituto.  Lo studio dell’arte della bandiera non va inteso esclusivamente come attività motoria 

ma va a configurarsi come laboratorio interdisciplinare per l’acquisizione di obiettivi linguistici 

culturali, spazio temporali, di ritmo, di convivenza civile.  

Il secondo progetto “Noi piccoli ciceronini” ispirato alla figura di Cicerone sostenitore 

dell’amicizia e dell’accoglienza. Prevede la formazione culturale di alcuni allievi sostenitori 

del grande valore dell’amicizia nemica acerrima del bullismo, dell’accoglienza. Il progetto 

riguarda le classi terza, quarta e quinta.  

Il terzo progetto “Cheereleaders” di nuova costituzione, prevede la formazione di un gruppo 

di allieve delle classi terza, quarta e quinta in cui accanto all’attività motoria si vuole arricchire 

e ampliare gli orizzonti culturali dei nostri allievi. 

I nostri 3 gruppi identitari faranno parte della parata organizzata nell’ambito del Carnevale 

del Liri e in tutti gli altri eventi organizzati dal nostro Istituto. 

A partire dall’anno 2021, il nostro Istituto ospita anche il progetto “Scuola a scacchi: corso di 

alfabetizzazione scacchista”. Gli scacchi sono una delle attività-gioco maggiormente adatte 

al supporto delle capacità di ragionamento per uno sviluppo logico e progressivo del 

pensiero. Il progetto si rivolge alle classi terza, quarta e quinta e si svolgerà in ogni classe 

mediante l’utilizzo della LIM oppure in modalità a distanza organizzando aule virtuali in cui 

gli alunni hanno modo di esercitarsi mediante l’ausilio di un tutor specializzato, utilizzando 



la strategia educativa del Peer Tutoring, insegnamento reciproco tra pari. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
 

Il curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che una scuola 

intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le mete formative 

desiderate. 

 
La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano ed organizzano 

la ricerca e l’innovazione educativa. Il curricolo nella nostra scuola traccia, con particolare 

attenzione, la continuità del percorso educativo dai 3 agli 11 anni. 

Allegato (1) curricolo-verticale-Beata-Maria-De-Mattias-definitivo.pdf 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ (PAI) 
 

Come previsto dalla circolare n° 8 prot. 561 del MIUR “Indicazioni operative sulla 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, ogni scuola è 

chiamata ad “elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferita a tutti gli alunni 

con Bisogni educativi speciali (BES)”. A tale scopo è stato istituito un gruppo di lavoro per 

l’inclusione (GLI), composto da risorse dell’Istituto sia interne che esterne. Tale gruppo 

procede – con cadenza annuale- ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formula un’ipotesi 

globale di utilizzazione funzionale delle risorse specifiche, per incrementare il livello di 

inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Nell’ottica di implementare le 

decisioni strategiche in termini d’inclusione la scuola ha arricchito l’offerta formativa con in 

iniziative culturali e sportive curriculari ed extracurriculari da svolgere anche in orario post-

meridiano. Nello specifico servizio mensa, potenziamento delle lingue straniere, attività di 

psicomotricità, sportiva e coreutica. 

Nell’ambito delle attività sportive pomeridiane, il nostro Istituto organizza corsi di: 

• Scherma, progetto nato dalla collaborazione della ASD Scherma Sora, con lo 

scopo di acquisire abilità motorie idonee all’avviamento alla pratica della 

scherma mediante istruttori qualificati. 

• Atletica leggera, consiste in una serie di attività motorio-ludiche facilmente 

praticabili negli spazi interni o esterni alla scuola per un corretto avviamento 

all’atletica leggera guidati da istruttori esperti. 

file:///C:/Users/Lorella/Desktop/curricolo-verticale-Beata-Maria-De-Mattias-definitivo.pdf


• Danza moderna in collaborazione con la scuola di danza Starlight Dance, 

prevede avviamento alla danza moderna e hip hop grazie all’ausilio di 

insegnanti esperti. 

VALUTAZIONE DI ALUNNI BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) 

 
Secondo la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 rientrano nell’area dei bisogni 

educativi speciali gli alunni che presentano “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici 

di apprendimento (DSA), disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. La Direttiva, 

quindi, estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Fermo 

restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti previsti, è 

compito del Consiglio di classe stabilire l’adozione di una personalizzazione della didattica 

e di eventuali misure compensative e dispensative. Strumento privilegiato è il percorso 

individualizzato redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di 

definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di 

valutazione degli apprendimenti. 

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI INDIVIDUALIZZATI 
 

In ottemperanza a quanto richiesto dalla legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, il Collegio docenti 

ha approvato il “Piano Didattico Personalizzato”, che consente di pianificare tutti i 

provvedimenti necessari a favorire un adeguato percorso formativo agli alunni certificati DSA 

(Disturbi Specifici di Apprendimento). Tale piano è proposto dal Consiglio di Classe sulla 

base di quanto dichiarato nella certificazione presentata dalla famiglia dell’alunno/a e 

successivamente è condiviso con la stessa. Questo strumento consente di rendere flessibile 

il lavoro scolastico, tenendo conto delle peculiarità di ciascun allievo. In particolare si 

specifica quanto segue: Strumenti compensativi, misure dispensative, criteri di valutazione 

(DSA). In base a quanto previsto dalla normativa sopra citata e come indicato nel PDP, i 

ragazzi segnalati con difficoltà specifiche di apprendimento ottengono la possibilità di uso, 

ove necessario, di misure dispensative e strumenti compensativi. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione riguarda non solo il raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi prefissati e 

le mete cognitive raggiunte dal bambino, ma soprattutto il percorso compiuto nel corso dell’anno 



o degli anni scolastici. Assume, quindi, una   funzione formativa di accompagnamento dei 

processi di apprendimento. Le Insegnanti si avvalgono oltre che dell'osservazione dei bambini 

di specifici strumenti di controllo che consentono di individuare le peculiarità di ciascun alunno e 

di porre in essere le necessarie misure di correzione e potenziamento  

 

        VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Il punto di riferimento per la valutazione degli apprendimenti sono: la situazione di 

partenza della classe e gli indicatori/obiettivi descritti nella programmazione e 

specificati nel registro dell’insegnante. 

 

La valutazione viene effettuata in relazione: 

– al grado di raggiungimento degli obiettivi formativi, relativi alle 

competenze e alle conoscenze disciplinari irrinunciabili, delineati in sede di 

Collegio. 

 

I docenti si riuniscono periodicamente per: 

 

– verifica e adeguamento della programmazione educativa; 

– valutazione delle competenze acquisite; 

– valutazione delle eventuali strategie di recupero e/o di potenziamento. 

 

Il corpo docente verifica l’acquisizione delle competenze di ciascun alunno tramite: 

 

• Verificare gli apprendimenti disciplinari 

• Assumere decisioni collegiali 

• Uso di strumenti per la decodifica oggettive delle prove di verifica sullo stile INVALSI A 

tal proposito si devono distinguere tre tipi di prove di profitto. 

 

• Prove strutturate 

 
• Prove semi-strutturate 

 
• Prove aperte 

Le diverse tipologie di prove rispondono all’accertamento di competenze di natura 



cognitiva differente, perciò l’insegnante dovrebbe scegliere gli strumenti di controllo 

dell’apprendimento in base al genere di competenza da sviluppare. 

Prove strutturate: verifica degli obiettivi di base connessi alla conoscenza di informazioni, 

alla comprensione dei concetti, all’applicazione di regole e procedimenti. 

Prove aperte: verifica basata su condotte cognitive di genere superiore: l’analisi, la 

sintesi, l’intuizione, l’invenzione. 

Prove semi-strutturate: verifica degli obiettivi di entrambi gli ambiti di competenza e sono 

caratterizzati da un buon livello di attendibilità: conversazioni, interrogazioni, elaborazione 

scritta. 

 

I NUOVI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti il corpo docente 

ha stabilito che venga espressa in decimi con indicazione del corrispondente giudizio sintetico 





 

AUTOVALUTAZIONE 
 

I risultati emersi dagli scrutini finali, il monitoraggio delle diverse attività curricolari ed 

extracurricolari sono oggetto di confronto e di valutazione collegiale, nella 

consapevolezza che costituiscono elementi dell’autovalutazione d’Istituto. 

 Il Collegio dei Docenti considera rilevante l’autoanalisi d’Istituto in quanto i dati 

scaturiti da tale valutazione servono per progettare nuove strategie di intervento 

nell’ottica della “Qualità Totale” della scuola. 

Dall’anno scolastico 2013/2014 la Congregazione ASC, nell’ambito del “Programma 

Vales” ha previsto e messo in atto procedure di valutazione delle scuole sulla base 

di indicatori oggettivi. I dati evidenziati e comunicati alle singole scuole aiutano ad 

individuare i propri punti di forza e di debolezza al fine di migliorare i propri standard 

qualitativi. Dati importanti per l’autovalutazione sono altresì ricavabili da opportuni 

questionari rivolti all’utenza su aspetti particolarmente sensibili della vita scolastica. 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

L’Istituto si fa carico della formazione continua del personale e promuove la 

professionalità dei docenti in ordine alle competenze pedagogico didattiche secondo 

il modo di procedere delle Adoratrici del Sangue di Cristo e accompagna alla 

graduale conoscenza del carisma ASC. 

Tutti i docenti, sin dal primo anno della loro assunzione, prendono parte a seminari 

di formazione inerenti alla Pedagogia ASC, formazione che continua con seminari 

sistematici su temi specifici dell’agire educativo. 

L’Istituto partecipa altresì a iniziative di formazione promosse sul territorio, per 

esempio per i disturbi dell’apprendimento, e a quelle organizzate dall’ associazione 

a cui aderisce, quale l’AGIDAE, anche su temi di tipo amministrativo e legale. 

           RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 
 

La Scuola dispone di spazi adeguati alle attività curricolari, extra-curricolari e 

laboratoriali che vengono utilizzati in base a precisi programmi predisposti dal 

collegio docenti impegnato nella realizzazione delle varie attività. 

 
L’edificio scolastico, ristrutturato recentemente e messo a norma secondo le leggi 

di sicurezza nazionali e le esigenze della scuola, dispone di: 

 



✔ spazi sia esterni che interni, come un ampio e accogliente salone ed uno 

spaziosissimo cortile, utilizzati anche per le rappresentazioni teatrali e musicali, 

nonché per le ore di educazione motoria. La scuola dispone di attrezzi ginnico-

sportivi: canestri e palloni da mini-basket, cerchi e nastri ginnici, coni, birilli, 

attrezzatura per psicomotricità palloni di spugna e da basket, tappetini e 

materassini  

✔ Sala utilizzata esclusivamente per i servizi di refezione scolastica. 

✔ Aula multifunzionale. 

✔ Aula di lingua inglese. 

✔ Laboratorio di informatica completo di PC, stampanti, video proiettore e LIM. 

✔ Mezzi audio-visivi. 

✔ Cortile esterno con pavimentazione anti-trauma con giochi. 
 

RISORSE PROFESSIONALI 
 
 

Le risorse professionali riguardano tutte le persone che operano nella scuola e che 
risultano coinvolte 

in maniera più o meno diretta nell’azione educativa. 
 
 

 

Soggetto Numer
o 

Coinvolgimento 

Comunità ASC 3 Insegnamento – Economato- 

Portineria - Sorveglianza 

Direzione 1 Organizzazione – Controllo 

azione didattico-educativa 

Docenti 3 

5 

3 

2 

Tutor Scuola Infanzia 

Prevalenti Scuola 
primaria 

Specialisti  

Esperto madre lingua 

AssiSpecialisti -  
3 

5 

Supporto all’Infanzia 

Avvio ai Compiti 

Personale ATA 1 Segreteria amministrativa e 

didattica 

Personale 
ausiliario 

1 

2 

Servizio Cucina 

Servizio Pulizia 

 
 
 



 
 

 

IGIENE, SICUREZZA, MANUTENZIONE 
 

La scuola garantisce i requisiti ambientali che assicurano agli alunni e al personale una 

permanenza gradevole e sicura in essa. Tutti gli impianti sono in regola con le vigenti 

norme di sicurezza e di igiene. 

La gestione provvede con personale apposito alla pulizia quotidiana dei locali e alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture. 

La continua presenza dei docenti e/o di altro personale nei vari ambienti della scuola, 

in particolare durante l'entrata, l'intervallo e l'uscita, è volta a garantire la sicurezza per gli 

allievi 

LE REGOLE DELL’ISTITUTO 

 
L’organizzazione delle azioni e delle attività previste dal POF richiamano la messa a 
punto di regole 

intese come guida per i diversi soggetti della comunità educante. 
 

A tale scopo richiamiamo l’attenzione di tutti i soggetti ai seguenti documenti 

che restano a disposizione per l’eventuale consultazione: 

● Regolamento d’Istituto che contiene tutte le norme volte a disciplinare l’azione 
dei diversi 

soggetti della comunità scolastica; 

● Statuto degli Organi Collegiali inteso come guida alla partecipazione 
democratica; 

●  Funzionigramma, vale a dire un quadro esplicativo di persone e relative 

funzioni svolte. E’documento teso a guidare l’utenza nelle sue relazioni con i 

responsabili del servizio; 

● Carta dei Servizi, il documento di gestione del servizio. 
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