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http://share.dschola.it/icnasi/default.aspx

VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE
Anno scolastico 2013-14
Data e luogo della riunione Scuola Primaria “I Calvino” I. C. Nasi Moncalieri
Ora di inizio …………….
Presenti:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Elementi in entrata (documenti esaminati):
Verbali del Collegio dei Docenti
Verbali del Consiglio di Istituto
Verbali degli Incontri di Staff
Verbali dei Consigli di Classe/ Interclasse/ Intersezione
Verbali delle Riunioni di Commissione
Verbali delle riunioni di Dipartimento
Verbali delle Riunioni di Ambito
Esiti dei monitoraggi del POF
Esiti del monitoraggio del PAF
Esiti monitoraggio delle situazioni di disagio, EES degli alunni dell’Istituto
Esiti delle Prove INVALSI e trend degli ultimi anni
Esiti delle Verifiche quadrimestrali di Istituto (scuola primaria)
Esiti di questionari destinati all’utenza
Trend iscrizioni (ultimi due anni)
Elementi in uscita:
Proposte di miglioramento per il biennio scolastico 2014-2015

MONITORAGGIO ISCRITTI a.s. 2013/2014 / 2014-2015
e trend ultimi 3 anni

a.s.

Sc. Inf.
Chaplin

2012/
75
2013
2013/
75
2014
2014/
75
2015
*1 al 01/03/2012
*2 al 23/05/2014
*3 al 03/06/2014

Sc. Inf.
Pinoc
chio

Sc.
Prim
Calvino

Sc.
Prim.
Manzo
ni

Sc.
Sec.
Follere
au

Tot.

124

279

103

229

910*1

125

377

102

249

928*2

127

378

110

262

952*3

PUNTI DI FORZA
- L’Istituto negli ultimi anni ha registrato
un incremento di iscritti fuori zona, in
particolar modo alla scuola Primaria e
Secondaria.

CRITICITA’
Spazi
Difficoltà a negare il posto
agli interessati
Revisione criteri di accesso

PUNTI DI FORZA
Gli
esiti
del
questionario sono positivi
(vedi sotto)
per tutti i campi indagati.
Il linguaggio utilizzato dal personale
risulta essere chiaro, le risposte
esaurienti, i problemi sottoposti al
personale sono stati risolti.
CRITICITA’
Viene richiesto un orario di apertura più
flessibile, specialmente al pomeriggio
(48 utenti).
La compilazione del questionario ha
riguardato il 48% e il 41% degli utenti
per i plessi Manzoni e Calvino.
MONITORAGGIO AREA SERVIZI
PUNTI DI FORZA
Maggiore motivazione del personale di
Azioni intraprese:
segreteria e consapevolezza del proprio
- frequenza maggiore di incontri con il personale, con momenti ruolo;
di riflessione sul lavoro svolto e da svolgere e coinvolgimento
-avvio e prosecuzione di un lavoro
responsabile del personale su quanto ancora da fare e
cooperativo in entrambi gli uffici;
sull'assegnazione compiti da svolgere;
- smaterializzazione delle attività di segreteria attraverso miglior - maggiore coinvolgimento del personale
utilizzo di fotocopiatrici e utilizzo di stampante multifunzioni nell'assegnazione degli incarichi.
QUESTIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

appena acquistata;
- digitalizzazione di alcune attività della segreteria;
- coinvolgimento di tutto il personale nei vari ruoli, al fine di
favorire la sostituzione di colleghi assenti;
- Inizio di predisposizione del Regolamento sugli acquisti e
successiva predisposizione Albo fornitori e Quaderno
procedure;
- Sostituzione della centralina telefonica e telefoni con
miglioramento del servizio;

CRITICITA’
Difficile gestione dei Servizi generali ove
siano
presenti
collaboratori
e
cooperative con le quali è complessa la
comunicazione e la soluzione dei
problemi (riduzione del 30% del
servizio).

-impostazione Registro elettronico scuola secondaria, con
dotazione di un pc per ogni classe, funzionante con WiFi;
- Somministrazione Questionari gradimento sull'operato dei
Servizi generali ed amministrativi a genitori, docenti e
personale amministrativo (Faro);
-A fine giugno e primi di luglio riunione con tutto il personale per
la valutazione dell'anno scolastico appena terminato.

QUESTIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
QUESTIONARIO TOTALE
A
Ha utilizzato i servizi
amministrativi?

B

C

D

E

Se sì, quali?

Il linguaggio dell'incaricato
è stato chiaro?

Le risposte ai quesiti sono stati
coerenti con le sue aspettative?

Ha risolto il
problema?

Area
Area
Area
Poco Abbastanza Molto
Alunni personale contabilità

Sì

No

Docenti

75

3

23

35

16

0

29

genitori iscrizioni

41

0

41

0

0

0

Chaplin

34

30

59

1

0

Pinocchio

61

27

49

9

Manzoni

7

42

6

Calvino

87

114

Follereau

65

TOTALI

370

F
L'orario di apertura dei
Servizi è funzionale alle
esigenze dell'utenza?

Poco

Abbastanza

Molto

Sì

No

Sì

No

46

0

32

43

78

0

73

1

5

36

0

5

36

41

0

41

0

0

17

17

1

19

14

34

0

42

1

3

1

30

31

2

35

25

56

2

50

11

1

1

1

1

4

1

1

5

6

1

9

1

81

14

4

3

55

35

8

57

27

86

8

89

15

105

44

8

0

0

26

28

0

28

24

49

2

52

17

321

303

68

24

5

163

197

12

177

174

350

13

356

46

QUESTIONARIO TOTALE %

n. totale

n.
risposte

% risposte

Docenti

99

78

78,79

genitori iscrizioni

41

41

100,00

Chaplin

75

64

85,33

Pinocchio

129

88

68,22

Manzoni

102

49

48,04

Calvino

489

201

41,10

Follereau

245

170

69,39

MONITORAGGIO SICUREZZA vedasi Registro
Sicurezza fascicoli Sicurezza e DVR

PUNTI DI FORZA
-Procedure standardizzate ricorsive
-Condivisione e coinvolgimento nel
controllo delle situazioni critiche
- Promozione della cultura della
sicurezza
-collaborazione con gli uffici comunali
preposti

-

MONITORAGGIO LIVELLI DI APPRENDIMENTO
S. Primaria I Qu
C.P.R.

C.R.

C.PARZ.
R

C.N.R.

totali

136

216

106

5

%

29,4

46,7

22,9

1,1

S. Primaria II Qu

C.P.R.

C.R.

C.PARZ
.R

C.N.R.

164

208

89

4

35,3

44,7

19,1

0,9

463

CRITICITA’
Mancanza di risorse per la
formazione e per gli interventi
necessari

PUNTI DI FORZA
% Riferita al numero di alunni dell’anno in
corso
RIESAME
Dal confronto tra la tabella relativa al I
quadrimestre 2012/13 e quella relativa al
2013/14 si osserva …
Una lieve flessione nelle
competenze pienamente raggiunte;
Un aumento non significativo di
alunni che hanno raggiunto le
competenze;
Un aumento degli alunni con
competenze parzialmente raggiunte;

465

Una diminuzione del numero di
alunni con competenze non
raggiunte

Dal confronto tra la tabella relativa al I
quadrimestre e quella del II quadrimestre
emerge ….
Un aumento del numero di alunni
con competenze pienamente
raggiunte (+5 punti circa, che
corrisponde ad una diminuzione del
numero di alunni con competenze
raggiunte e parzialmente raggiunte;
Una lieve diminuzione del numero di
alunni con competenze non
raggiunte ( 1 unità).

Le attività che gli insegnanti hanno
predisposto nel corso del II quadrimestre e
le strategie adottate, per facilitare
l’acquisizione delle competenze, si sono
rivelate funzionali.

ITALIANO I QU

S. Secondaria I g. I e II Qu
ITALIANO I Qu
C.Pie
C.No
n.
Comp. C.Parz.
n
Ragg. Ragg.
Ragg Ragg.
10

133

79

16

4,2

55,9

33,2

6,7

ITALIANO II Qu
C.Pie
n.
Comp.
Ragg. Ragg.

C.No
C.Parz.
n
Ragg Ragg.

27

114

85

11

11,4

48,1

35,9

4,6

Dalle tabelle si osserva che …
•
gli alunni con competenze
pienamente raggiunte sono il 4,2%;
•
gli alunni che hanno raggiunto
le competenze sono il 55,9 %;
•
gli alunni con competenze
parzialmente raggiunte sono il 33,2 %;
•
gli alunni con competenze non
raggiunte6,7%.

ITALIANO II QU
Dal confronto tra il I e il II quadrimestre
emerge un miglioramento, in particolare:
un deciso aumento di alunni
con competenze pienamente
raggiunte (si è passati dal 4,2%
all’11,4%)
un aumento di alunni con
competenze parzialmente
raggiunte (si è passati dal
33,2% al 35,9%)
una diminuzione di alunni nella
fascia più bassa (si è passati
dal 6,7% al 4,6%)

MATEMATICA I Qu
Comp C.Par
C.Pien. .Ragg
z.
Ragg.
.
Ragg

C.Non
Ragg.

20

103

75

40

8,4

43,3

31,5

16,8

MATEMATICA II Qu
Comp C.Par
C.Pien. .Ragg
z.
Ragg.
.
Ragg

C.Non
Ragg.

30

101

65

41

12,7

42,6

27,4

17,3

MATEMATICA I QU
Dalle tabelle si osserva che…..
gli alunni con competenze pienamente
raggiunte è sono l' 8,4 %;
gli alunni con competenze raggiunte
sono il 43,3 %;
gli alunni che hanno raggiunto
parzialmente le competenze sono il
31,5%;
gli alunni con competenze non raggiunte
sono il 16,8%

MATEMATICA II QU
Dall’esame dei dati si riscontra:
un aumento di alunni con
competenze pienamente
raggiunte (si è passati dall’
8,4% all’12,7%)
sostanzialmente invariata la
percentuale di alunni con
competenze raggiunte (dal
43,3% al 42,6%)
calo di alunni con competenze
parzialmente raggiunte (da
31,5% a 27,4%) e conseguente
lieve aumento di alunni con
competenze non raggiunte (si è
passati dal 16,8% al 17,3%)

LINGUA INGLESE I Qu
C.Pie Comp
n.
.Ragg C.Parz.
Ragg.
.
Ragg

C.Non
Ragg.

21

115

68

34

8,8

48,3

28,6

14,3

LINGUA INGLESE II Qu
C.Pie
n.
Ragg.

Comp.
Ragg.

C.Parz.
Ragg

C.Non
Ragg.

37

126

58

16

15,6

53,2

24,5

6,8

LINGUA INGLESE I QU
Dalle tabelle si osserva che…
gli alunni con competenze pienamente
raggiunte è sono l' 8,8%;
gli alunni con competenze raggiunte
sono il 48,3 %;
gli alunni che hanno raggiunto
parzialmente le competenze richieste
sono il 28,6 %;
gli alunni con competenze non raggiunte
sono il 14,3%.

LINGUA INGLESE II QU
Anche in questa disciplina si è registrato
un miglioramento negli esiti tra I e II
quadrimestre:
è quasi raddoppiato il numero di
alunni con competenze
pienamente raggiunte (si è
passati dall’8,8% al 15,6% )
è aumentato il numero di alunni
con competenze raggiunte (dal
48,3% al 53,2%)
più che dimezzato il numero
degli alunni con competenze
non raggiunte (si è passati
dall’14,3% al 6,8% )

LINGUA FRANCESE I QU
Dalle tabelle si osserva che …
gli alunni con competenze pienamente
raggiunte sono il 2,9%;
gli alunni con competenze raggiunte
sono il 59,7%;
gli alunni con competenze parzialmente raggiunte
sono il 31,9% e quelli che non hanno raggiunto le
competenze sono il 5,5 % del totale.

LINGUA FRANCESE I Qu
Comp
C.Pien. .Ragg C.Parz.
Ragg.
.
Ragg

C.Non
Ragg.

7

142

76

13

2,9

59,7

31,9

5,5

LINGUA FRANCESE II QU
aumento di alunni con
competenze pienamente
raggiunte (si è passati dal 2,9%
al 7,2%)
lieve aumento di alunni con
competenze parzialmente
raggiunte (si è passati dal
31,9% al 32,9%)
lieve miglioramento nella fascia
delle competenze non
raggiunte (si è passati dal 5,5%
al 4,6%)

LINGUA FRANCESE II Qu
C.Pie
n.
Ragg.

Comp.
Ragg.

C.Parz.
Ragg

C.Non
Ragg.

17

131

78

11

7,2

55,3

32,9

4,6

TREND ALUNNI IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

votazione

a.s. 2011/12
n. alunni 92
n.

a.s. 2012/13
n. alunni 68

%

n.

a.s. 2013/14
n. alunni 81

%

n.

%

10 e lode

1

1,08

0

0

1

1,23

10

4

4,34

0

0

4

6,55

9

20

21,73

9

13,23

12

14,81

8

17

18,47

16

23,52

17

20,98

7

25

27,17

23

33,82

27

33,33

6

24

26,08

20

29,41

20

24,69

RIESAME
L’I.C. tiene sotto controllo gli esiti degli alunni in uscita. Tali esiti variano di anno in anno, a
seconda del livello delle classi.
Rispetto allo scorso anno scolastico si registrano miglioramenti (alunni usciti con 10 e 10 e lode e
nove).
Non si registrano alunni non ammessi all’esame e non licenziati.

MONITORAGGIO PROVE INVALSI PRIMARIA e
SECONDARIA 2012-13

PUNTI DI FORZA
Gli esiti sono positivi un tutti gli ordini di
scuola ed in tutte le classi. La differenza tra
la media dell'I.C. e quello delle altre aree
Mate geografiche considerate oscilla tra i 2 ed i 10
III secpunti.
Le classi dell'I.C., sebbene in misura diversa,
50,4 producono valore aggiunto; il cheating ha
valori molto vicini allo 0.

Ita
II
prim

Ita
V
prim

Ita
I
sec

Ita
III
sec

Mate
II
prim

Mate
V
prim

Mate
I sec

I.C.
NASI

62,0

80,7

69,1

72,5

57,3

64,6

50,4

Piem

62,9

77,6

66,8

67,1

56,4

59,6

47,6

Nord
ovest

61,3

76,9

67,2

67,8

55,1

57,3

48,6

La confronto co gli esiti degli ultimi 3 anni si
evince che l'I.C. ha continuato ad ottenere
50,0
punteggi medi maggiori di quelli delle altre
aree geografiche.

ITA

59,6

74,4

63,8

65,3

53,5

54,6

44,0

46,6

47,9

CONFRONTO ESITI PROVE A. S. 2010-2011 / 2011-2012
/2012-2013
Ita
II
prim
aria

Ita
V
prim
aria

Ita
I
sec
ond
aria

Mat
II
prim
aria

Mat
V
prim
aria

Mat
I
sec
ond
aria

Mat
III
seco
ndar
ia

I.C.
NASI

74,9

77,1

66,3

81,6

66,1

75,9

47

67,4

ITALIA

69,1

73

62,3

66,3

60,3

68,4

46.6

56,1

20112012

Ita
II
prim
aria

Ita
V
prim
aria

Ita
I
sec
ond
aria

Itali
ano

Mat
II
prim
aria

Mat
V
prim
aria

Mat
I
sec
ond
aria

Mat
III
seco
ndar
ia

I.C.
NASI

76,0

79,3

68,2

76,6

62,3

63,2

49,8

53,2

ITALIA

67,9

76,8

64,4

67,3

58,0

52,4

44,7

49,5

Ita
II
prim
aria

Ita
V
prim
aria

Ita
I
sec
ond
aria

Ita

20122013

Mat
II
prim
aria

Mat
V
prim
aria

Mat
I
sec
ond
aria

Mat
III
seco
ndar
ia

I.C.
NASI

62,0

80,7

69,1

72,5

57,3

64,6

50,4

50,4

ITALIA

59,6

74,4

63,8

65,3

53,5

54,6

44,0

46,6

20102011

Ita
III
sec
ond
aria

III
sec
ond
aria

III
sec
ond
aria

CRITICITA'
Si rileva che gli alunni di II primaria sono
spesso legati alla lettura delle consegne da
parte dell'insegnante. Si stabilisce, pertanto,
di favorire in tutti i modi la conquista di una
certa autonomia di lavoro, sin dai primi anni
di scuola.
Si registra qualche debolezza in tutti gli ordini
di scuola, sia nell'interpretazione del testo,
che nell'argomentazione matematica.
Si ribadisce l'importanza di lavorare, anche in
modo trasversale, per l'acquisizione di tali
competenze. La sperimentazione avviata
grazie al progetto in rete sulle Indicazioni
Nazionali, sarà un'ottima opportunità per
sperimentare strategie volte a potenziare
l'oralità.

MONITORAGGIO PROVE ISITITUTO PRIMARIA
Italiano
Media
Classi

II

III

IV

V

66%

84%

77%

77%

Primaria
76%

PUNTI DI FORZA
Le prove rappresentano un'occasione di
confronto tra le classi e di crescita dell'I.C.,
perchè la riflessione sugli esiti consente di
valutare i punti di forza e di considerare le
criticità come stimoli per il miglioramento
dell'offerta formativa.
Le prove hanno dato gli esiti attesi. Per le
classi II e IV la prova di Italiano è stata
sostituita
da
un'altra
ritenuta
molto
complessa per le II ed adeguata per le IV.
Tutte le prove, sia di Italiano che di
Matematica sono state portate a 20 item
complessivi, per favorire la comparabilità fra i
dati. Gli esiti corrispondono ai livelli medi
delle classi

CRITICITA’
Matematica
Media
Classi

II

III

IV

V

Primaria

78%

73%

82%

70%

76%

La prova di Italiano di II va rivista perchè
ritenuta troppo facile.
Si ritiene di dover lavorare sulle competenze
lessicali, sulla ricerca di informazioni implicite
e sull'argomentazione dei problemi.

PROVE ISITITUTO Secondaria
Vedi Dossier

PUNTI DI FORZA

ITALIANO

Media Classi

II
62%

III
60%

Secondaria
61%

Sono state progettate prove comuni di
Italiano e Matematica per le classi II e III.
Sono stati stabiliti criteri per la
somministrazione delle prove.

CRITICITA’
Si è proceduto ad una prima tabulazione,
ma si rende necessario sistematizzare le
griglie per la tabulazione definendo criteri
comuni per la correzione degli item,
evitando di differenziare troppo i
punteggi (limitarsi a 0- 1).

SCUOLA DELL’INFANZIA
8 SEZIONI
VALUTAZIONE PROGETTI POF 2013/14
ADESIO
NI
Sez /cl

IDENTITA’ DI ISTITUTO
Attività per la continuità (accoglienza, incontri )
Progetti annualità-ponte (infanzia/primaria/media)
Biblioteca (incontri con autori,valigie di libri, concorso di

%

VAL

PRIORITÀ’
del team

6
6
8

100
100
100

4,5
4,1
4,7

5P
3P
6P

6
2
3
8

100
33
50
100

4,3
4
4
4,6

6P

3
5

100
100

5
4,2

1P
4P

3
3
5
3
3
2

100
100
100
100
100
100

5
5
4,2
5
3,3
5

2P

6

75

4,8

poesia, leggo per un amico)

Prevenzione diff. Appr. Screening 5/6enni
Progetto ISS – Peer education
Bravo chi legge (Centenario della biblioteca civica)
Progetti di solidarietà
Festa dello sport
*
IDENTITA’ DI PLESSO
Cresci insieme a me, i bambini - Chaplin
Il giardino dei profumi - Pinocchio
Coro scolastico - Calvino
Coro scolastico- Manzoni

3P
4P

Teatro - Manzoni

Col..laboratorio - Chaplin
Ancora insieme - Chaplin
Noi con voi…voi con noi – Pinocchio
Biblioteca della Chaplin
Dottor Rispetto e i suoi amici – Pinocchio
Progetto “In viaggio tra le fiabe”- Pinocchio
*
INNALZAMENTO
DEL
SUCCESSO
FORMATIVO
Lingua inglese: Chaplin – Pinocchio
Formazione classi prime
Alfastranieri
Bimed (staffetta di scrittura creativa)
L 112 ”Mi voglio bene divento più sicuro”
L 112”Attività laboratoriale di sperim. Scientifica
L 112 “Learning by doing – Origami”
*
GESTIONE RISORSE
Funzionalità dei laboratori di informatica(LIM,kit)
Gestione prestiti Biblioteca del Meloracconti
Gestione prestiti Biblioteca Manzoni
Funzionalità laboratorio di scienze
*

4P
3P
1P

MONITORAGGIO DEL POF SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA INFANZIA CHAPLIN:
Cresci insieme a me

Mini Biblioteca Charlie
Collaboratorio con le famiglie
Magic English

PUNTI DI FORZA
AIUTO E COLLABORAZIONE DEI NONNI
GIARDINIERI.
CRITICITA’
MANCANZA DI FONDI PER L’ACQUISTO DI
MATERIALE UTILE ALL'ESPERIENZA
PUNTI DI FORZA
INCENTIVO COSTANTE ALLA LETTURA E
ALL’ASCOLTO.
SCAMBIO DI PROPOSTE CREATIVE TRA
SCUOLA E FAMIGLIA E DALLA
COSTRUZIONE DI NUOVE RELAZIONI.

Amici dell'America Latina

Ancora insieme

SOLIDARIETA’ DIMOSTRATA DALLE
FAMIGLIE . SENSIBILITA' DEI BAMBINI AD
AIUTARE CHI SI TROVA IN DIFFICOLTA’.
DISPONIBILITA’ DELLE DUE INSEGNANTI AD
INTEGRARE LA PROGRAMMAZIONE
SCOLASTICA CON ATTIVITA’ LEGATE ALLO
SVILUPPO DELLA MEMORIA E DEL
LINGUAGGIO.

SCUOLA INFANZIA PINOCCHIO:
Il giardino dei profumi

Noi con voi...voi con noi (Momenti insieme)
In viaggio tra le fiabe

Approccio precoce alla L2 nella scuola dell'infanzia

L’OPPORTUNITÀ DI DEGUSTARE LE
VERDURE COLTIVATE AIUTA I BAMBINI AD
AVVICINARSI A NUOVI GUSTI E INIZIARE A
MANGIARE VERDURE CHE PRIMA
RIFIUTAVANO.
IL CONTATTO DIRETTO CON L’ELEMENTO
“TERRA” E IL SENSO DI RESPONSABILITÀ
NELL’ACCUDIMENTO DELL’ORTO ED AD
INIZIARE A CONTENERE LA DELUSIONE, SE
QUALCOSA NON SEMPRE PROCEDE COME
VORREMMO.

L'INTERESSE È STATO MOLTO ALTO
SOPRATTUTTO NELLA SECONDA PARTE
DELL'ANNO QUANDO SONO STATE
PROPOSTE RIME,FILASTROCCHE, POESIE.
L’APPROCCIO AD UNA LINGUA STRANIERA
FIN DAI TRE ANNI DI ETA' È ALTAMENTE
AUSPICABILE E AIUTA I BAMBINI CON
DIFFICOLTÀ A SUPERARE PROBLEMI
LINGUISTICI ( IL FATTO DI RENDERSI CONTO
CHE ANCHE I COMPAGNI POSSONO AVERE
DIFFICOLTÀ, È DI GRANDE AIUTO A LIVELLO
EMOTIVO ).
CRITICITA’
NONOSTANTE LA POSITIVITÀ
DELL’ESPERIENZA CI SONO ALCUNI
MOMENTI CRITICI DOVUTI
ALLA PRESENZA, IN CONTEMPORANEA, DI
VARIE PROPOSTE DIDATTICHE DIVERSE (
VEDI PDS E I VARI MOMENTI DI “ FESTA “
NEL CORSO DELL’ANNO SCLASTICO ) CHE
NON PERMETTONO DI SVOLGERE LE
STESSE ATTIVITÀ IN L2 A CAUSA DEL
TEMPO LIMITATO DI INTERVENTO
SOPRATTUTTO NELLA SEZIONE A.

Dottor Rispetto e i suoi amici

La Mia Scuola per la Pace:
- Associazione la ragnatela
- Associazione comunitaria Nuova Vida
- Formica amica e banco
alimentare
PROGETTI DI ISTITUTO
Continuità scuola primaria Calvino
Continuità scuola primaria Manzoni

Progetto di Screening
Progetto Scienze sperimentali
Bravo chi legge
Leggo per un amico

GRANDE COINVOLGIMENTO E
GENEROSITA'DA PARTE DEI GENITORI NEI
VARI MERCATINI (ORTO, NATALE, FINE
ANNO..) IL RICAVATO SARA' DEVOLUTO IN
PARTE ALLE DUE ASSOCIAZIONI

PUNTI DI FORZA
ESPERIENZA DIDATTICA ORGANIZZATA IN
MODO ADEGUATO ED INTERESSANTE PER
TUTTI I BAMBINI COINVOLTI.
CRITICITA’
VALUTAZIONE NON COMPLETAMENTE
POSITIVA DA PARTE DI TUTTE LE
INSEGNANTI DELLA SC. PINOCCHIO
COINVOLTE.
RAGGIUNGERE LA SCUOLA MANZONI
RAPPRESENTA NOTEVOLI DIFFICOLTÀ
LOGISTICHE A CAUSA DEL MEZZO DI
TRASPORTO CON CAPIENZA LIMITATA E
POCHE CORSE.
ARRIVATI ALLA MANZONI I BAMBINI NON
HANNO AVUTO MODO DI VISITARE I VARI
AMBIENTI DELLA SCUOLA.
NELLA RIUNIONE DEL GRUPPO RISTRETTO
DI CONTINUITÀ DEL 10/10/2013 ERA STATO
CONCORDATO CHE I BAMBINI DELLA V
DELLA MANZONI SI SAREBBERO RECATI
ALLA SCUOLA PINOCCHIO IL 7 OPPURE IL
12/5/14 PER UN’ATTIVITÀ DI LETTURA . A
MAGGIO, DOPO AVER VARIE VOLTE
SOLLECITATO UNA CONFERMA SULLA
DATA DELLA VISITA, L’INSEGNANTE DI
QUINTA DELLA MANZONI HA COMUNICATO
CHE I BAMBINI NON SAREBBERO STATI
ACCOMPAGNATI ALLA PINOCCHIO PER
PROBLEMI DI TRASPORTO, DI ORARIO, DI
COMPRESENTE E DI ORE AGGIUNTIVE…
PUNTI DI FORZA
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA CALVINO
HANNO SAPUTO COINVOLGERE CON LA
LETTURA I BAMBINI DELLA MATERNA
DIMOSTRANDO
OTTIME CAPACITA' DI INTERPRETAZIONE
DEI PERSONAGGI, RISPETTO DEI TEMPI DI
LETTURA E CURA NEL SEGUIRE I PIU'
PICCOLI NELLA VERIFICA GRAFICA.

SCUOLE PRIMARIE “CALVINO – MANZONI” Totale classi 21
VALUTAZIONE PROGETTI POF 2013/14
ADESIO
NI
Sez /cl

IDENTITA’ DI ISTITUTO
Attività per la continuità (accoglienza, incontri )
Progetti annualità-ponte (infanzia/primaria/media)
Biblioteca (incontri con autori,valigie di libri, concorso di

%

VAL

PRIORITÀ’
del team

5
8
21

100
100
100

3,4
3,6
5

5
5

4
19
15
21
10

100
90
86
100
71

5
4,5
3,8
3,7
3,9

4,5
4,6

9
5
5

69
100
100

2,8
5
5

poesia, leggo per un amico)

Prevenzione diff. Appr. Screening 5/6enni
Progetto ISS – Peer education
Bravo chi legge (Centenario della biblioteca civica)
Progetti di solidarietà
Festa dello sport
*
IDENTITA’ DI PLESSO
Cresci insieme a me, i bambini - Chaplin
Il giardino dei profumi - Pinocchio
Coro scolastico - Calvino
Coro scolastico- Manzoni
Teatro - Manzoni

Col..laboratorio - Chaplin
Ancora insieme - Chaplin
Noi con voi…voi con noi - Pinocchio
Biblioteca della Chaplin
Dottor Rispetto e i suoi amici - Pinocchio
Progetto “In viaggio tra le fiabe”- Pinocchio
*
INNALZAMENTO
DEL
SUCCESSO
FORMATIVO
Lingua inglese: Chaplin - Pinocchio
Formazione classi prime
Alfastranieri
Bimed (staffetta di scrittura creativa)
L 112 ”Mi voglio bene divento più sicuro”
L 112”Attività laboratoriale di sperim. Scientifica
L 112 “Learning by doing – Origami”
*
GESTIONE RISORSE
Funzionalità dei laboratori di informatica(LIM,kit)
Gestione prestiti Biblioteca del Meloracconti
Gestione prestiti Biblioteca Manzoni
Funzionalità laboratorio di scienze
*

3

100

4,6

5

4,8
5
5
5
5

4
3
4
8
7

19
75
33
67
100

4
3
3,2
4,7
5

21
20
5
3

100
95
100
14

3,9
5
5
3

PUNTI DI FORZA e PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO
Per meglio orientare le scelte future, in funzione delle risorse
finanziarie ed umane, è stata predisposta una nuova griglia di
valutazione nella quale gli insegnanti attribuiscono delle
priorità a progetti d’ istituto (max 3), di Plesso (max 2) ed
eventualmente di classe.
Incrociando gli esiti della valutazione dei progetti ad opera dei
referenti (scheda anch’essa revisionata) con quelli derivanti
dalla griglia di valutazione delle classi, si definiscono le priorità
per l’anno scolastico successivo.
Progetto annualità ponte e continuità:
Si prevede di ottimizzare le attività scientifiche nell’ambito della
PEER EDUCATION e quelle di LEGGO PER UN AMICO nel
progetto continuità. Per il prossimo anno gli alunni della
Chaplin e della Pinocchio faranno attività presso la Calvino, Gli
alunni della Pinocchio faranno attività presso la Manzoni.
Nel corso del corrente anno scolastico si è inoltre svolta la
“ Quarta Giornata delle Scienze” presso il Parco “Le Vallere” di
Moncalieri.
- Progetti L. 112:
Si intende confermare le attività, già sperimentate, anche per
le future classi I, II e III della scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo.
- Autovalutazione Istituto:
I risultati conseguiti sono assai soddisfacenti. Si rileva, però,
un carico di lavoro eccessivo e continuo per la Figura
Strumentale, impegnata contemporaneamente a coordinare i
lavori della Commissione, l’organizzazione delle Prove Invalsi
e delle Prove d’ Istituto, la cura della Documentazione per il
Marchio SAPERI e l’attuazione
delle iniziative di
miglioramento necessarie, anche in relazione agli esiti del
report del progetto INVALSI,V&M…

CRITICITA’ e PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO
Progetto Biblioteca:
Gestione e funzionamento delle varie biblioteche di
plesso; necessità di passaggio di consegne tra docenti
sulle buone pratiche che sono tradizione del nostro
istituto.
-difficoltà nella visibilità attraverso il sito.
Riteniamo che alcuni percorsi proposti possano
permanere ogni anno, mentre altri potrebbero avere un
ritmo biennale, puntando al coinvolgimento di tutte le Per
evitare un sovraccarico delle proposte lanciate alle classi
e per sfruttare al meglio le classi/ sezioni.
Invece il tema annuale proposto dall’Associazione
BRAVO CHI LEGGE e rilanciato in sinergia dal nostro IC
grazie alla convenzione che li lega, coinvolge solo le
classi/sezioni, che desiderano partecipare e può rimanere
come fil rouge sottostante in tema di promozione della
lettura.
-Prevedere un incontro del gruppo di lingua in cui si
possano discutere tutte le pratiche consuete nella nostra
scuola
.- Alfastranieri:
I ritardi nei finanziamenti giunti solo dalll’Ente Locale e
non dal MIUR, e la scarsità di ore a disposizione hanno
impedito di iniziare le attività di alfabetizzazione nel I
quadrimestre come era previsto dal progetto e non
hanno permesso un valido percorso nella conoscenza
della lingua italiana per i due bambini iscritti in co
- Autovalutazione Istituto:
Richiesta un’integrazione di ore per i componenti della
Commissione Autovalutazione poiché la riduzione del
monte ore resasi necessaria in relazione alle scarse
disponibilità del Fondo d’Istituto non consentiva di
concludere le attività annuali previste.
Prevedere una figura che affianchi la Funzione
Strumentale, gravata da troppi incarichi e responsabilità.
Formazioni classi prime:
Dati I tagli del Fondo d’Istituto gli incontri si sono ridotti
notevolmente.
E’ mancato il momento di valutazione con le classi prime
attuali.
Le classi saranno formate dalla commissione a giugno.
-Coro scolastico Calvino:
Il numero ridotto dei coristi delle classi quarte e quinte
non consente ai nuovi coristi di apprendere un
atteggiamento adeguato all’educazione corale.
- Occorre valutare la motivazione dell’alunno corista, dal
momento che alcuni alunni , pur partecipando
regolarmente alle prove, hanno dimostrato un
atteggiamento non sempre adeguato.
- Gestione dei Laboratori di informatica e SITO
Necessità di un incontro a inizio anno scolastico per
uniformare le buone pratiche sull’uso delle macchine.
-Sarebbe necessaria una nuova stampante nel
laboratorio della Calvino
-Programmare, per quanto possibile, l’aiuto del referente
-Necessità di sostituire il SITO con uno più aggiornato
SOS Difficoltà
di apprendimento: dalla
prevenzione precoce alla S.I. agli interventi successivi
nella S.P.:
Necessità di individuare prove standardizzate
per gli anni successivi della SP nel corso di difficoltà di
apprendimento.
Sarebbe auspicabile che il Progetto screening venisse
considerato dall’Università una proposta di tirocinio extra
tirocinio ordinario, come in passato
Accoglienza tirocinanti L’attuazione non deve essere
condizionata alla sola presenza delle tirocinanti. Sarebbe
auspicabile che il Progetto screening venisse considerato

dall’Università una proposta di tirocinio extra tirocinio
ordinario, come in passato
Accoglienza tirocinanti L’attuazione non deve essere
condizionata alla sola presenza delle tirocinanti.
Centro di documentazione:
Il seminario ABC per iniziare la scuola primaria e
continuare” ha avuto a parere di alcuni partecipanti un
taglio troppo semplicistico. In effetti era un percorso di
riflessione sui prerequisiti al termine scuola Infanzia.
Scuola Polo:
Mancanza di nuovi fondi assegnati, che bloccano la
presentazione del progetto e quindi l’acquisto di sussidi a
sostituire quelli deteriorati.

SCUOLA SECONDARIA
VALUTAZIONE PROGETTI POF 2013/14

SECONDARIA

VALUTAZIONE- ricaduta sull’attività didattica:1. negativo – 2. parzialmente soddisfacente – 3.
soddisfacente – 4. buono – 5. ottimo
PRIORITA’- per i progetti IDENTITA’ D’ISTITUTO indicare fino a 3 priorità (P) – per i progetti
IDENTITA’ DI PLESSO e INNALZAMENTO SUCCESSO FORMATIVO indicare fino a 2 priorità (P)
VALUTAZIONE
%
PRIORITA
ADESIONI
adesioni

SEZIONI / CLASSI

IDENTITA’ D’ISTITUTO
Progetti annualità ponte (primaria/media)
Biblioteca (incontri con autori, valigie di libri, concorso

(P)

II A-B-C
(3)
Tutte
(12)

4.5
5

P
P

III A-B-C-D (4)
I B- D , II C –III A
(4)

4.5
4

100%
33%

P

Tutte

5

100%

P

I e III A-B-C-D
(8)

4

100%

L. 112 “Conversazione in lingua inglese
/ francese”

III A-B-C-D (4)

4

100%

L. 112 “Progetto teatro”

I A-B-C-D (4)

4

100%

INNALZAMENTO DEL SUCCESSO
FORMATIVO

Classi intere

Bimed ( staffetta di scrittura creativa- gemellaggio)
Progetto Danza Sportiva

I A – III D (2)
II B-C (2) e
gruppo HC
II A – D (2)
Facoltativo
Gruppi
Classi I
Classi II
Classi III
Classi III
Classi III

4
4

16%
50%

5

50%

Tutte
Tutte
Tutte
Tutte

3
4
4
4

di poesia, leggo per un amico)

Progetto ISS – Peer education
Bravo chi legge (centenario della biblioteca
civica,concorso di lettura)

*

IDENTITA’ DI PLESSO
Avviamento all’attività sportiva
(tennis,roller,basket)
Bioetica

Progetto Eco-Art
Corso di pittura
Corso di informatica
Potenziamento inglese (Ket)
Potenziamento matematica
Corso di latino
GESTIONE RISORSE
Funzionalità laboratorio informatica
Funzionalità laboratorio lingue
Gestione prestiti Biblioteca Follereau
Funzionalità laboratorio di scienze

( 12)

(12)
(12)
(12)
(12)

5
4
5
5
4

P

P
P

MONITORAGGIO DEL POF SCUOLA SECONDARIA
(VEDERE TABELLA)

RIFLESSIONI E PROSPETTIVE PER I 3 ORDINI DI SCUOLA
Dalla lettura di tutti i dati inerenti la valutazione dei progetti e
dagli ultimi incontri collegiali sono emerse molte indicazioni per
la stesura del POF 2014/ 2015 (vedi relazione allegata) che in
sintesi si possono riassumere nei seguenti punti:
mantenere e concentrare le risorse sui progetti che
caratterizzano l’Istituto: Biblioteca e progetti correlati /continuità
da realizzare inserendo il “progetto ISS “e il “Leggo per un
amico” - Peer education/ laboratori di informatica /attività
motoria/ progetti di solidarietà / progetti Benessere e Piedibus
/progetti per l’innalzamento del successo scolastico,...);
sostenere e favorire i progetti peculiari dei tre ordini di
scuola
estendere ad altre classi le esperienze didattiche e
innovative sperimentate dai team/docenti;
rinnovare il SITO per meglio pubblicizzare i progetti che
ci caratterizzano e per raccogliere una documentazione sempre
accessibile da parte di tutti gli utenti della scuola.
In particolare, per la scuola secondaria
concentrare le risorse dei progetti autogestiti su
Conversazione inglese/francese continuando ad attivarli solo
sulle classi terze
Estendere la Peer education anche ad altre classi della
primaria per favorire l’attività laboratoriale
mantenere il progetto Teatro sulle classi prime
mantenere il progetto di avviamento all’attività sportiva
limitandolo però al tennis e al roller per ridurre la quota di
partecipazione da parte delle famiglie
attivare i progetti “Orientarsi” e “Fasce deboli” da
attuare entro dicembre 2014 grazie ai recenti finanziamenti
seguiti all’approvazione del progetto presentato nella seconda
parte di questo anno scolastico del progetto

PUNTI DI FORZA
I progetti “Biblioteca.annualità ponte e peer
education”hanno avuto una forte ricaduta
sulla didattica e, avendo coinvolto studenti e
docenti di ogni ordine hanno contribuito a
rafforzare la progettualità per competenze in
verticale e la continuità negli obiettivi. Sono
stati coinvolti anche i genitori che hanno
molto apprezzato le iniziative.
Molto positivo anche il bilancio del progetto
di avviamento alle attività sportive anche
perché a conclusione dei corsi sono stati
svolti tornei e gare d’istituto dai quali sono
emersi i miglioramenti e il coinvolgimento
degli allievi.
Il potenziamento delle lingue
straniere(conversazione e Ket) e i corsi di
approfondimento sono stati seguiti con
interesse da molti studenti che hanno
riportato ottimi risultati.
CRITICITA’
Le criticità emerse sono principalmente
dovute alla scarsità di fondi che non ha
consentito di attivare altri progetti e non ha
permesso di estendere quelli attivati a più
studenti e per un numero maggiore di ore.
Ancora troppo pochi e scarsamente
funzionanti i computer del laboratorio di
informatica

programmare in modo adeguato gli interventi in orario
curricolare per non interferire con la regolare attività didattica
terminare i progetti entro il mese di aprile ed eliminare
qualsiasi attività extracurricolare (anche svolta a scuola) nel
mese di maggio essendo questo, per gli studenti e per i
docenti, un periodo di intenso lavoro didattico e di consuntivo
estendere i questionari di gradimento anche ad altri
progetti
si ribadisce la necessità di documentare le ore di
docenza effettivamente svolte con il foglio firme predisposto
Per quanto riguarda la gestione del piano dell’offerta formativa
(area 1), visti i forti tagli subiti dal Fondo d’Istituto si ritiene di
rivedere l’organizzazione del lavoro con solo due figure
referenti: una per l’infanzia e la primaria e una per la scuola
secondaria: il coinvolgimento dei referenti di progetto e di
commissione, permetterà di stabilire una giusta condivisione di
responsabilità e di potenziare il passaggio delle conoscenze e
delle informazioni all’interno dell’ Istituto.
Considerando molto arricchente sia dal punto di vista personale
che professionale l’esperienza vissuta, ringraziamo tutti i
colleghi per la disponibilità e la collaborazione dimostrata.

MONITORAGGIO DEL PROGETTO “ PROTOCOLLO DI
OSSERVAZIONE ALUNNI CINQUENNI E SEIENNI”

PUNTI DI FORZA
•

I
•

•
Il
•
•
•
•

dislalie

fasce di
livello

un
bastimento
treno di
carico
Comincia
parole di
con…
(sillaba
finale)
valutazione
riconoscime
nto rime
valutazione
indicare
difficoltà
riscontrate
totale A
totale B
totale NA
totale P

competenze
metafonologiche

2/2 7/8 1 A 14/15 A nessuna 9 1 0 0
2/2 7/8 1 A 14/15 A nessuna 7 1 2 0
2/2 7/8 1 A 8/15 B LZ

5 4 1 0

2/2 8/8 1 A 8/15 B nessuna 6 4 0 0
2/2 8/8 1 A 14/15 A nessuna 5 0 1 4

•
•

LE
SCHEDE
VENGONO
SOMMINISTRATE
A
LIVELLO
INDIVIDUALE
AD
OGNI
SCHEDA
VIENE
ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO
E TALE VALORE DEFINISCE LA
FASCIA DI ADEGUATEZZA
LE
PROVE
HANNO
VALORE
OGGETTIVO
PROTOCOLLO
CINQUENNI
CONSENTE di:
Verificare i prerequisiti dei bambini che
frequentano l’ultimo anno della S.I.
Formare le classi prime della S.P.
«Calvino»
Monitorare l’apprendimento dei bambini
Intervenire precocemente coinvolgendo
i genitori
Predisporre attività di training
Conoscere ed osservare i bambini che
provengono da altre scuole

Il PROTOCOLLO SEIENNI consente di:
• Monitorare l’apprendimento della letto
scrittura di ogni alunno
• Individuare le situazioni a rischio
• Condividere le difficoltà con i genitori
• Attuare interventi precoci
(schede
specifiche e software da fare a casa)
• Indirizzare i familiari al servizio di NPI o
di logopedia
• Ottimizzare gli invii agli esperti per gli
accertamenti
• Avere una panoramica sulla classe e
poter effettuare approfondimenti
• Le prove svolte nel periodo marzo/aprile
sono state considerate prove di fine 3°
bimestre e sono state somministrate
dalla referente di progetto e
dalla
tesista su esplicita richiesta delle
docenti delle classi prime
• Gli
esiti
delle
Prove
INVALSI
testimoniano che tra le classi c’è
omogeneità ed eterogeneità al loro
interno

CRITICITA’
• Maggiore coinvolgimento delle docenti
della S.I. per lo svolgimento di attività
specifiche antecedenti lo screening
• Predisposizione di nuovi protocolli e
relative prove concordate con la
logopedista per gli alunni delle classi
successive
• Formazione specifica circa la recente
normativa e gli strumenti da utilizzare con
gli alunni DSA
• Ricerca di fondi per l’attuazione del
progetto stesso

MONITORAGGIO BES (Bisogni Educative Speciali)

PUNTI DI FORZA

alunni HC
I.C.Nasi
30

27

La percentuale di alunni BES nell’I.C.
NASI è del 11,3 %

30

25

SI

20

SP

10

SS1°

0

tot
2012/13

DGR
15/13
7
DGR
34/10
4

2013/14

Alla scuola secondaria di 1° grado gli
alunni BES sono 15% della popolazione
scolastica dell’istituto

2014/15

Documentazione alunni
a.s. 2013/14

Circ. 11
SAP/95
21

Gli alunni diversamente abili sono il 3,2%
della popolazione scolastica dell’I.C. NASI
La gestione degli alunni diversamente
abili è complessa, ma funzionale perché
condivisa tra docenti di sostegno ed
educatori, esiste il confronto con genitori,
si attuano incontri di monitoraggio e di
tutoraggio.
Introduzione dell’ ICF che prevede uso di
frasi e di codici per descrivere il
funzionamento (linguaggio comune) nella
stesura della documentazione degli alunni
disabili

La segnalazione del bisogno educativo è
precoce in quanto le difficoltà emergono
già
dalla
somministrazione
del
«Protocollo di osservazione 5enni e
6enni”. L’iter diagnostico presso l’ASL,
nonostante le liste di attesa, risulta
agevolato

dati SP e SS1° gr
12
10
10
8
8

7
6 BES

6

5

DAA

4

4

Utilizzo del modello PDP indicato dalla
Direzione Regionale per il Piemonte con
Nota prot. 9252/U settembre /2013

DSA

2

1
0

0
1°p

2°p

3°p

4°p

5°p

1°s

2°s

3°s

CRITICITA’
Necessità di un confronto con operatori
dell’ASL TO 5, Dirigenti Scolastici, docenti
referenti alunni BES circa le procedure da
attivare e da seguire relativamente alla
recente normativa in materia: D.M.
dicembre 2012 – Circolare 8 marzo 2013
– DGR 34/2010 – DGR 15/2013 – DGR
16/2014
Definizione di linee guida e prassi comuni
da adottare a livello di singolo ordine di
scuola, a livello di istituto e di territorio
Necessità di predisporre momenti
formativi per :
• Capire quali abilità indagano i test e
con quale modalità
• Imparare a leggere i risultati riportati
nelle certificazioni
• Rivalutare le capacità osservative e
descrittive dei docenti

MONITORAGGIO DEL PROGETTO BIBLIOTECA
Funzionamento ordinario nei plessi..
- laboratorio di lettura settimanale per le classi e sezioni
servizio prestiti per bambini, per le classi
servizio prestiti di libri e riviste per insegnanti
arricchimento patrimonio librario
… e presso la Biblioteca di Istituto
incontri tematici con le classi e sezioni
ricerche bibliografiche
predisposizione e consegna di valigie tematiche alle
classi
ricerche internet, predisposizione e stampa di
documentazione su richiesta dei docenti
apertura al pubblico del giovedì pomeriggio
arricchimento patrimonio librario
- visibilità delle iniziative sulla lettura attraverso
il sito dell’I.C Nasi
Leggo per un amico:
10 classi della Primaria
i cinquenni dell’Infanzia
3 classi della Follereau
INCONTRI CON L’AUTORE
Aquilino - BIMED
Pino Pace – BIMED
Francesco D’Adamo I.C Nasi
Sofia Gallo - Feltrinelli
Prof. Nino Ferracin – storia
3 classi IV primaria
3 classi V primaria
1 classe II Follereau
4 classi III Follereau
Il concorso di poesia
“CHIAMALE, SE VUOI, EMOZIONI”
• stesura del regolamento e spunti di lavoro
• cinque categorie di concorso
• 33 classi/sezioni su 41,
• 8 adulti con 15 elaborati
• per un totale di 131 componimenti poetici
• lavori della giuria (10 membri)
•
• Incontri con le classi vincitrici e premiazione
• reading di poesia a Casa Argo
•
pubblicazione degli elaborati vincenti sul nostro sito
Attività in convenzione con l'Associazione
"Bravo chi legge"
Francesco D’Adamo
3 classi I della Follereau
Bruno Tognolini
8 classi III e IV della primaria
Campagna annuale :
BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA ARDUINO !

Festa del libro per ragazzi e Mostra dei lavori
• Torneo di lettura “A CHE LIBRO GIOCHIAMO”
• 10 classi hanno partecipato
• 2 hanno vinto la Fase finale presso la sala del
Consiglio Comunale e trasmessa in streaming
•
I 60 libri donati alle classi
Laboratori di lettura “VIENI CON NOI DENTRO ALLA STORIA
Cinquenni dalla Pinocchio
Classi 1° e 2° della Primaria

PUNTI DI FORZA
La biblioteca offre una serie di iniziative ed
attività ben organizzate e strutturate da anni;
tali attività vengono accolte con interesse e
partecipazione dai docenti.
Il concorso di poesie "Chiamale, se vuoi,
emozioni!" ha avuto un altissimo livello di
partecipazione delle classi, sia con
componimenti individuali, che con
componimenti collettivi.
Il progetto "Leggo per un amico " e gli
incontri con gli autori sono stati accolti da
tutte le classi cui erano destinati.
Il contributo dei genitori nella cura del
patrimonio librario e nella predisposizione di
gadget per la premiazione del concorso di
poesia è stato notevole, così come è stato
assai proficuo l'intervento di alcuni
insegnanti in quiescenza che hanno curato
sia laboratori di letture animate, che la
catalogazione di testi, in particolare della
scuola secondaria.

CRITICITA’
La presenza della bibliotecaria,
indispensabile per mantenere gli attuali
standard qualitativi, per effetto della
spending rewiev, rimane sempre in forse.
La riduzione del fondo d'Istituto ha imposto
una diminuzione del monte ore a
disposizione del referente e dei membri della
commissione per portare a termine gli
incarichi organizzativi.
Tali tagli impongono riflessioni importanti
sulla scelta dei progetti da portare avanti e
da riproporre. Durante l'incontro di verifica si
è pensato che alcuni progetti possono
essere riproposti annualmente, mentre altri
potrebbero avere cadenza biennale, anche
per favorire la partecipazione del maggior
numero di classi, spesso gravate da troppi
impegni.
Si prevede di effettuare un incontro all'inizio
del'anno scolastico per portare a
conoscenza di tutti i docenti "nuovi arrivati"
le opportunità offerte dalla biblioteca e le
modalità di funzionamento ,con particolare
attenzione al rispetto del regolamento e delle
strategie da adottare per supportare al
meglio gli alunni nella scelta dei libri, in
relazione alla fascia d'età, ai gusti personali,
alle competenze di lettura ed alla
programmazione didattica ed alla qualità
editoriale.

PUNTI DI FORZA:

MONITORAGGIO DEL PAF
Le valutazioni percentuali si riferiscono all’adesione alle
varie azioni di formazione.
Scuola dell’infanzia
Percorsi formativi su competenze generali destinati alla
totalità del personale o a segmenti di esso, attuati anche
in rete con altre scuole e/o con USP, CISSA, altri enti ed
associazioni
-

Il seminario “Progettare il curricolo in verticale”
con la Dott.ssa Pozzo (100%)

-

Il percorso seminariale rivolto ai docenti del primo
ciclo sulle “Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione”, promosso dall’ Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte, presso l’Istituto
Pininfarina (15%)

-

-

La formazione inerente il PROGETTO RETE
INDICAZIONI
NAZIONALI
“LE
PAROLE
DELL’ARGOMENTARE”, relativo all’avvio delle
misure di accompagnamento delle Indicazioni
nazionali, con i vari seminari(25%)
La formazione dei docenti e del personale A.T.A.
in relazione ai cambiamenti promossi dal D. Lgs.
81 del 2008 “Testo unico in materia della salute e
della sicurezza del lavoro” ed alle successive
modifiche ed aggiornamenti al “Testo unico” ed
all’Accordo Stato/Regioni. (5%)

Percorsi formativi su competenze specialistiche e/o
destinati a specifiche professionalità
Il seminario “Pensare pedagogico in ICF: dalla
riflessione alla compilazione del PEI” (5%)
-

-

Il corso di formazione per Dirigenti Scolastici e
Docenti “Pensare pedagogico in ICF per
progettare e realizzare l’inclusione scolastica di
ciascun alunno – dimensione ICF per PEI e
PDP”( 5%)
Il seminario, presso l’I.T.C. “Pininfarina” di
Moncalieri, “L’ ABC PER INIZIARE LA
SCUOLA PRIMARIA… e per… CONTINUARE
…”rivolto ai docenti di scuola dell’infanzia e di
scuola primaria (15%)

-

Le formazione per lo sviluppo e la diffusione
delle conoscenze e competenze necessarie per
un’efficace integrazione della LIM (5%)

-

Il corso di formazione “La voce e la parola”,
gestito dalla compagnia teatrale Santibriganti.
(15%)

Percorsi d’ingresso destinati al personale neo-assunto
L’offerta di sostegno ai docenti neoimmessi in
ruolo, ai docenti a tempo determinato e agli
studenti di Scienze della Formazione Primaria in
qualità di scuola accogliente (10%)
Progetti formativi finalizzati alla realizzazione di progetti
specifici
-

Dal dire al fare… differenziare” –COVAR (30%)

Il corpo docente dell’ I.C.”Nasi” nell’anno scolastico in
corso è costituito da 20 insegnanti di scuola dell’infanzia,
da 47 insegnanti di scuola primaria, da 33 insegnanti di
scuola secondaria, il personale A.T.A. da 20 unità.
ANZIANITA’ DI SERVIZIO
Nella scuola dell'infanzia la percentuale maggiore è
costituita da insegnanti a tempo indeterminato con servizio
dai 21 ai 40 anni (65%) e ciò significa una stabilità
nell'organico con caratteristiche di lunga esperienza
professionale e di rapporti consolidati con il territorio.
PAF
Pertanto, al fine di realizzare gli interventi formativi, ispirati
ai principi fondamentali ed ai fattori di qualità che
caratterizzano il POF del nostro Istituto, si sono utilizzati
diversi strumenti modulati a seconda dell’obiettivo
perseguito, dell’area di competenza interessata e dei
destinatari dell’iniziativa, in modo da coinvolgere più
componenti ( personale docente, personale A.T.A. ,
genitori) e soddisfare le reali necessità formative.
Le varie iniziative di aggiornamento e di formazione si
sono realizzate attraverso:
percorsi formativi su competenze generali
destinati alla totalità del personale o a segmenti
di esso, attuati anche in rete con altre scuole;
percorsi formativi su competenze specialistiche;
percorsi formativi destinati a specifiche
professionalità;
progetti formativi finalizzati alla realizzazione di
progetti specifici;
corsi di formazione d’ingresso destinati al
personale neo-assunto;
percorsi formativi in collaborazione con
Università, USR, USP, CISSA, altri enti ed
associazioni.
In merito al piano attuativo delle Misure di
accompagnamento delle Nuove Indicazioni Nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione è stato presentato e finanziato il Progetto di
Formazione e Ricerca in rete “Le parole dell’argomentare”.
La rete è costituita dai seguenti istituti:
I.C. di VINOVO (scuola capofila)
I.C. NASI – Moncalieri
I.C. CENTRO STORICO – Moncalieri
D.D. “Franca Mazzarello” – Torino
I.C. “A. Cairoli” - Torino
Tale progetto, rivolto a tutti i docenti dell’Istituto, è stato
collocato all’interno di un percorso per la costruzione di un
curricolo in verticale già avviato nel nostro Istituto, visto
alla luce delle Indicazioni Nazionali ’12 con l’obiettivo di:
offrire una comune esperienza di formazioneriflessione per gli insegnanti, dalla scuola
dell’infanzia alla scuola di base, che trovi
applicazione in una più raccordata attività d’aula,
permettere agli insegnanti coinvolti di avere parte
attiva nel processo di formazione attraverso
percorsi di ricerca-azione,
individuare strumenti e delineare percorsi di
apprendimento esportabili.
Ad inizio anno scolastico, attraverso la compilazione di un
questionario sono state individuate le discipline da

Scuola primaria
Percorsi formativi su competenze generali destinati alla
totalità del personale o a segmenti di esso, attuati anche
in rete con altre scuole e/o con USP, CISSA, altri enti ed
associazioni
-

Il seminario “Progettare il curricolo in verticale”
con la Dott.ssa Pozzo (100%)

-

Il percorso seminariale rivolto ai docenti del primo
ciclo sulle “Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione”, promosso dall’ Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte, presso l’Istituto
Pininfarina (14,89%)

-

-

La formazione inerente il PROGETTO RETE
INDICAZIONI
NAZIONALI
“LE
PAROLE
DELL’ARGOMENTARE”, relativo all’avvio delle
misure di accompagnamento delle Indicazioni
nazionali, con i vari seminari (40,42%)
I
corsi
e
le
iniziative
proposte
dall’Amministrazione Comunale all’interno del
“Piano per il diritto allo studio a.s. 2013/14”, dal
“Laboratorio
Musicale
Territoriale”
,
dall’Associazione “Bravo chi legge” e dal progetto
“Pinacoteca a cielo aperto” (10,63%)

approfondire:
storia (54,55 %)
matematica (25%)
scienze (20,45%)
e gli aspetti prioritari da affrontare:
uso della lingua come competenza trasversale
per la comunicazione e
l’inclusione (51,14% )
individuazione di metodologie efficaci:(32,95%)
costruzione di un Curricolo verticale secondo le
Indicazioni Nazionali:(14,77% )
valutazione(1,14%)
La formazione relativa all’avvio delle misure di
accompagnamento delle Indicazioni nazionali è consistita
nelle seguenti azioni:
1)

2)

3)

Percorsi formativi su competenze specialistiche e/o
destinati a specifiche professionalità
-

Il piano per lo sviluppo delle competenze
linguistico-comunicative
e
metodologicodidattiche in lingua inglese, destinato a docenti di
scuola primaria, promosso dal MPI (4,25%)

Progetti formativi finalizzati alla realizzazione di progetti
specifici
-

La formazione inerente l’ex-piano ISS-Insegnare
scienze sperimentali,
promosso dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, che
approfondisce gli argomenti
delle scienze
biologiche, chimiche, fisiche ed astronomiche
(6,38%)

-

L’ adesione alle attività promozionali legate
all’insegnamento/apprendimento
della
cittadinanza attiva anche in considerazione dei
percorsi progettuali previsti in tema di solidarietà,
di legalità, di educazione alla pace ed alla
creazione di una cultura del benessere e della
sicurezza nell’ambiente di vita (4,25%)

-

Il corso di formazione “La voce e la parola”,
gestito dalla compagnia teatrale Santibriganti
(17,02%)

-

La formazione dei docenti e del personale A.T.A.
in relazione ai cambiamenti promossi dal D. Lgs.
81 del 2008 “Testo unico in materia della salute e
della sicurezza del lavoro” ed alle successive
modifiche ed aggiornamenti al “Testo unico” ed
all’Accordo Stato/Regioni (2,12%)

-

L’aggiornamento professionale dei docenti di
religione cattolica in attuazione del D.P.R. 16
dicembre 1985 n. 751 (4,25%)

Percorso seminariale rivolto ai docenti del primo
ciclo sulle “Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione”, promosso dall’ Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte, presso l’Istituto
Pininfarina il 30/09/2013 ed il 8/10/2013 .
Seminario “Progettare il curricolo in verticale”
con la Dott.ssa Pozzo (17/09/2013) organizzato
dall’ I.C. NASI.
FORMAZIONE RETE
a) “Lo sviluppo del Curricolo e l’Argomentare in
Matematica e in Lingua italiana”(20/02/2014)
presso Istituto Avogadro
b) “Le parole dell’argomentare”(22/03/2014)
presso Istituto Pininfarina.
c) “La cooperazione per condurre classi
eterogenee”(7/04/2014) presso I.C. NASI.
d) “Per
un
curricolo
verticale
sull’argomentazione: tra ricerca, evidenze
empiriche
e
documenti
istituzionali”
15/05/2014 presso Istituto Avogadro.

L’ attività di monitoraggio della formazione riveste
un’importanza fondamentale in un sistema formativo
efficiente che sia in grado di svolgere al meglio il ciclo di
programmazione, di attuazione delle iniziative, di
valutazione delle ricadute sia sul piano dell’arricchimento
delle competenze personali, che nell’attività didattica, di
riformulazione di nuove proposte.
PRIMARIA E SECONDARIA
Dall’autovalutazione sulle iniziative di formazione seguite
si legge, rispetto lo scorso anno scolastico un aumento su:
-

occasione di confronto tra i docenti di diversi
ordini di scuola, dato dalle iniziative legate al
PROGETTO RETE INDICAZIONI NAZIONALI

Sulla base del monitoraggio eseguito è emersa l’esigenza,
per il prossimo anno scolastico, di affrontare in particolar
modo temi legati alle seguenti aree :
LA SCUOLA DIGITALE e PROMOZIONE,
SOSTEGNO
E
DOCUMENTAZIONE
DELL’INNOVAZIONE
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA e
FORMAZIONE
E
SOSTEGNO
ALL’INNOVAZIONE
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Si prevede un percorso sul cooperative learning, tema
affrontato durante la formazione in rete sulle “Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione”, di cui si è richiesto un

-

-

Le formazione, rivolta a tutti i docenti, per lo
sviluppo e la diffusione delle conoscenze e
competenze
necessarie
per
un’efficace
integrazione della LIM (8,50%)
Il piano nazionale Scuola Digitale previsto dalla
Circ. Reg. Prot. 10976 del 27/11/2013, che
contempla l’istituzione di una rete territoriale con
l’I.I.S.”J.C. Maxwell” quale polo formativo per la
progettazione sul territorio di azioni che
consentano di formare i docenti ad un impiego
consapevole dei linguaggi multimediali (2,12%)

-

Le proposte del Centro Rete per lo sviluppo del
progetto Qualità dell’Ufficio Scolastico Regionale
del Piemonte e della Rete SIRQ Scuole in Rete
per la Qualità (2,12%)

-

Il seminario, presso l’I.T.C. “Pininfarina” di
Moncalieri, “L’ ABC PER INIZIARE LA
SCUOLA PRIMARIA… e per… CONTINUARE
…”rivolto ai docenti di scuola dell’infanzia e di
scuola primaria (14,89%)

-

Le conferenze “Il genitore… che mestiere difficile”
con la dottoressa Bartolomea Granieri (2,12%)

-

Momenti
di
confronto
relativamente
all’elaborazione e alla verifica del PIANO
ANNUALE D’INCLUSIVITA’ e circa l’uso del
modello regionale di PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO (nota prot. n. 9252/U USR)
(4,24%)

-

-

Incontri tra i docenti referenti delle diverse
istituzioni aderenti alla Rete, con la presenza dei
docenti referenti per gli alunni con Esigenze
Educative
Speciali,
per
analizzare
la
sperimentazione che ha coinvolto l’I.C. NASI
Moncalieri, l’I.C. Trofarello e l’I.C. La Loggia
relativamente all’attuazione dello SCREENING e
TRAINING PER I BAMBINI CINQUENNI della
scuola dell’infanzia e PER I BAMBINI SEIENNI
del primo anno della scuola primaria (4,24%)
Il seminario “Pensare pedagogico in ICF: dalla
riflessione alla compilazione del PEI” (8,48%)
Il corso di formazione per Dirigenti Scolastici e
Docenti “Pensare pedagogico in ICF per
progettare e realizzare l’inclusione scolastica di
ciascun alunno – dimensione ICF per PEI e PDP”
(4,24%)

-

Seminario di formazione
“Didattica della
matematica tra curricolo e valutazione” ( 2,12%)

-

Gruppo di ricerca-azione su “Dati e previsioni:
statistica descrittiva” (10,63%)

-

Seminario di presentazione e diffusione del
catalogo di situazioni di problem solving e di
autovalutazione “SPAZIO E FIGURE” (2,12%)

Percorsi d’ingresso destinati al personale neo-assunto
-

L’offerta di sostegno ai docenti neoimmessi in
ruolo, ai docenti a tempo determinato e agli
studenti di Scienze della Formazione Primaria in
qualità di scuola accogliente (10,63%)

approfondimento.
______________________________________________

CRITICITA’
ANZIANITA’ DI SERVIZIO
Nella scuola primaria la distribuzione nelle diverse fasce
relative all’anzianità di servizio è significativa del processo
di cambiamento che si sta attuando in questi ultimi anni
nell'Istituto; si è passati infatti da una situazione di grande
stabilità ad una situazione di mobilità con pensionamenti e
nuovi ingressi: la percentuale maggiore si trova nella
fascia che comprende insegnanti con anzianità da 0 a 20
anni (65%). Un altro fattore che ha inciso sulla nuova
configurazione dell'anzianità di servizio è la recente
istituzione dell'Istituto Comprensivo con inevitabili
cambiamenti nell'assetto del personale (acquisizione
della scuola secondaria di I grado e perdita di una scuola
primaria e di una scuola dell'infanzia).
Ancora più evidente è nella scuola secondaria il ricambio
avvenuto in questi ultimi anni: la percentuale degli
insegnanti in servizio con una anzianità che non supera i
10 anni è del 58% e gli insegnanti presenti nell’Istituto da
meno di 10 anni è del 91,5%.
PAF
INFANZIA
Dall’autovalutazione sulle iniziative di formazione seguite
si legge, rispetto lo scorso anno scolastico, una flessione
su:
-

risposte ai bisogni formativi,
ricaduta positiva sul lavoro svolto in classe,
occasione di confronto tra i docenti dello stesso
ordine di scuola,
occasione di confronto tra i docenti di diversi
ordini di scuola

La motivazione si può ricercare nel fatto che durante lo
scorso anno era stato realizzato un percorso indirizzato
esclusivamente ai docenti della scuola dell’infanzia.

PRIMARIA
Dall’autovalutazione sulle iniziative di formazione seguite
si legge, rispetto lo scorso anno scolastico, una flessione
su:
-

risposte ai bisogni formativi,
ricaduta positiva sul lavoro svolto in classe,
occasione di confronto tra i docenti dello stesso
ordine di scuola.

ALTRE INIZIATIVE DI FORMAZIONE seguite a livello
individuale
-

Didattica della matematica metodo analogico
Corso primo soccorso
Preparazione PET presso Liceo Majorana
Seminario sulla lingua inglese
“Dati e previsioni: statistica descrittiva” gruppo
ricerc-azione
“La matematica nella scuola primaria per la
classe 4°-Giunti Scuola
MOPED-Manovre disostruzione vie aeree
pediatriche
Iniziative MIUR/USR -DGR 16/2014 “Alunni DS:
nuove procedure e uso all.2e3
Il Piano personalizzato alunni BES
La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le
linee di intervento e la relazione con i DSA
I DSA: lo screening neuropsicologico, il
trattamento sublessicale e la rieducazione
specialistica – Dott. Stella
Incontro sull’educazione all’affettività e alla
sessualità delle persone con autismo
Convegno I.R.C. ”Insegnante educatore attento e
aperto
Corso di aggiornamento di Bibbia e arte presso
Facoltà teologica di Torino
Formazione LIONS
Corso di inglese presso la fondazione popolare

SCUOLA SECONDARIA
Percorsi formativi su competenze generali destinati alla
totalità del personale o a segmenti di esso, attuati anche
in rete con altre scuole e/o con USP, CISSA, altri enti ed
associazioni
-

Il seminario “Progettare il curricolo in verticale”
con la Dott.ssa Pozzo (100%)

-

Il percorso seminariale rivolto ai docenti del primo
ciclo sulle “Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione”, promosso dall’ Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte, presso l’Istituto
Pininfarina (5%)

-

La formazione inerente il PROGETTO RETE
INDICAZIONI
NAZIONALI
“LE
PAROLE
DELL’ARGOMENTARE”, relativo all’avvio delle
misure di accompagnamento delle Indicazioni
nazionali (45%)

-

I
corsi
e
le
iniziative
proposte
dall’Amministrazione Comunale all’interno del
“Piano per il diritto allo studio a.s. 2012/13”, dal
“Laboratorio
Musicale
Territoriale”
,
dall’Associazione “Bravo chi legge” e dal progetto
“Pinacoteca a cielo aperto” (10%)

Progetti formativi finalizzati alla realizzazione di progetti
specifici
La formazione inerente l’ex-piano ISS-Insegnare
scienze sperimentali,
promosso dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, che
approfondisce gli argomenti
delle scienze
biologiche, chimiche, fisiche ed astronomiche
(20%)
-

L’ adesione alle attività promozionali legate

all’insegnamento/apprendimento
della
cittadinanza attiva anche in considerazione dei
percorsi progettuali previsti in tema di solidarietà,
di legalità, di educazione alla pace ed alla
creazione di una cultura del benessere e della
sicurezza nell’ambiente di vita (5%)
-

La formazione dei docenti e del personale A.T.A.
in relazione ai cambiamenti promossi dal D. Lgs.
81 del 2008 “Testo unico in materia della salute e
della sicurezza del lavoro” ed alle successive
modifiche ed aggiornamenti al “Testo unico” ed
all’Accordo Stato/Regioni (5%)

-

Le formazione, rivolta a tutti i docenti, per lo
sviluppo e la diffusione delle conoscenze e
competenze
necessarie
per
un’efficace
integrazione della LIM (5%)

-

Le conferenze “Il genitore… che mestiere difficile”
con la dottoressa Bartolemea Granieri (20%)

-

Il seminario “Pensare pedagogico in ICF: dalla
riflessione alla compilazione del PEI” (10%)

-

Il corso di formazione per Dirigenti Scolastici e
Docenti “Pensare pedagogico in ICF per
progettare e realizzare l’inclusione scolastica di
ciascun alunno – dimensione ICF per PEI e PDP”
(5%)

Monitoraggio TIC (SITO, LABORATORI, primaria, secondaria,
utilizzo lim e kit, piattaforme, rete W-fi)
SITO: l'area riservata ai docenti ha avuto un incremento in quanto
sempre di più i docenti autonomamente usano il web per scaricare
prove di verifiche, programmazioni e modulistica.
SCUOLE PRIMARIE
Da un’indagine compiuta (50% delle classi del plesso Calvino) si
evince uno scarso utilizzo del laboratorio a causa di una
obsolescenza dei computer in dotazione.
La LIM in dotazione nell’aula audio/visivi viene sottoutilizzata o
perlopiù usata per la videoproiezione.
La LIM in dotazione alla classe è ritenuta ormai imprescindibile dal
team docente.
Per quanto riguarda l’utilizzo della piattaforma ARGO per il registro
elettronico non si rilevano criticità, anzi tutto il corpo docente è
favorevole all’utilizzo di tale strumento.
SCUOLA SECONDARIA
INFORMATICA: Potenziare i computer gia’ presenti e, se possibile,
acquistarne nuovi . Linea W-fi funzionante

PUNTI DI FORZA: caparbietà della
dirigenza scolastica a fare il possibile per
fornire mezzi e strumenti per l’ampliamento
e miglioramento delle nuove tecnologie.
Disponibilità dei docenti all’utilizzo delle
nuove tecnologie.
CRITICITÀ: parco macchine obsoleto.
Poca condivisione delle risorse multimediali
utilizzate.

MONITORAGGIO DEL PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA/
PRIMARIA
Il progetto coinvolge tutti i bambini di cinque anni delle sezioni della
Scuola d'Infanzia, gli alunni delle quattro classi della scuola
primaria e gli studenti delle quattro classi della Scuola secondaria
di primo grado.

PUNTI DI FORZA
Le attività proposte agli alunni sono
adeguate all'età e molto stimolanti sia per
chi le propone che per chi le riceve.
Le Insegnanti coinvolte hanno consolidato
nel tempo gli argomenti da svolgere e
questo facilita la preparazione degli
argomenti.
CRITICITA’
Non sempre gli spostamenti da un plesso
all'altro sono facili, ma in generale c'è una
buona collaborazione tra le Insegnanti e le
famiglie.

__________________________________________________
MONITORAGGIO DEL PROGETTO CONTINUITA’
PRIMARIA/SECONDARIA - ORIENTAMENTO
Per quanto riguarda il progetto continuità sono stati coinvolti tutti gli
alunni delle 4 classi quinte della scuola primaria e delle 4 classi
prime della scuola secondaria;
tutte le classi terze hanno partecipatp alle attività di continuità con
le scuole secondarie del territorio, e agli incontri (collettivi e/o
individuali)informativi previsti dal servizio provinciale "Orientarsi"

_________________________________
PUNTI DI FORZA
Conoscenza degli ambienti, degli insegnanti
e delle modalità educativo-didattiche dei
diversi ordini di scuola.
___________________________________
CRITICITA’
Poichè tali incontri si svolgono
prevalentemente in orario scolastico durante
tutto il primo quadrimestre, con uscite sul
territorio che durano anche tutta la mattinata,
talvolta vengono sottratte ore di didattica
specifiche alle classi in uscita e si creano
difficoltà nella disponibilità degli insegnanti
accompagnatori

ESITI DEL RIESAME
Nel corso del prossimo anno scolastico i macro-obiettivi del nuovo Istituto
Comprensivo saranno i seguenti:

La riunione si chiude alle ore …………
FIRMA DEI PRESENTI

