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Premessa 
 
 A seguito del Decreto del Direttore Generale n. Prot. 57/U/C20b del 10/01/2011, 
il 1° settembre 2011 si è costituito l’Istituto Comprensivo “Nasi” di Moncalieri 
comprendente le Scuole dell’Infanzia “Chaplin” di via Pannunzio n. 17 e “Pinocchio” di via 
Cernaia n. 28; le Scuole Primarie “Manzoni” di strada S.Brigida n. 43 e “Calvino” di via 
Pannunzio11; la Scuola Secondaria di I grado “Follereau” di via Pannunzio n. 11.  
A partire dal 1 settembre 2016, sul territorio di Moncalieri si è proceduto a un ulteriore 
dimensionamento in base al quale l’IC Nasi ha acquisito tre nuovi plessi: la scuola 
d’Infanzia “Dubié”, di via Asilo Dubiè frazione Moriondo , e le primarie “Pascoli” di Strada 
Vecchia del Moriondo, 6 -  frazione Moriondo  e De Amicis” di Strada Marsè, 41 – frazione 
Palera.  
  
 

Il territorio del nostro Istituto Comprensivo  
 

Il nostro I.C. è situato nella prima cintura torinese, a Moncalieri, quinta città del Piemonte 
per numero di abitanti.   

Comprende la parte est della città e più precisamente i quartieri di: 
 

 Nasi, con la scuola dell’infanzia "Charlie Chaplin",  la scuola primaria " Italo Calvino" e 
la scuola secondaria di I grado statale “Follereau” inserite in un più ampio complesso 
scolastico che comprende anche il Liceo scientifico “ Ettore Majorana” e il nido 
Comunale “Piccolo Principe”; 

 Borgo Aje, con la scuola dell’infanzia " Pinocchio" ; 
 Zona collinare Santa Brigida con la scuola  primaria “Manzoni”. 
 Palera,  dove è situata la scuola De Amicis”  
 Moriondo,  dove è inserita la scuola Pascoli. 

 
La popolazione scolastica 
Nel corrente anno scolastico frequentano il nostro Istituto comprensivo 1174 alunni così 
distribuiti: 
  10  sezioni di scuola  dell’infanzia  
  30  classi di scuola primaria 
  12  classi di S.S. I grado 
 

 Totale alunni/e iscritti Alunni/e di origine straniera 

SCUOLA PRIMARIA 667 51 

SCUOLA DELL’INFANZIA 229 36 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 278 28 
 

 
     classi/sezioni     classi con alunni/e disabili 

SCUOLA PRIMARIA 30 18 

SCUOLA DELL’INFANZIA 10 12 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 12 13 
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Il contesto  
  

 
Le 10 sezioni di Scuola dell’Infanzia sono ospitate in tre  plessi staccati: 5 nel 

plesso “Pinocchio”, 3 nel Plesso “Chaplin” e 2 nel plesso “ Dubié 
 

Le 30 classi di scuola primaria sono distribuite  in quattro  plessi staccati: 
 

- nel plesso “Calvino” le 16 classi funzionano tutte a Tempo pieno, grazie a 
un’organizzazione oraria che prevede l’utilizzo di ore di compresenza di classi 
parallele e la presenza di insegnanti di Lingua 2 e IRC per il completamento orario 
di 3 classi. 

 
- Nel plesso “Manzoni” le 5 classi  funzionano a tempo normale con un tempo scuola 

di 27 ore più 2 ore di  mensa, utilizzando la presenza di insegnanti di Lingua 2 e 
IRC per il completamento orario delle classi. 
 

- Nel plesso Pascoli la classe prima funziona a Tempo Pieno, le altre quattro classi a 
tempo modulare con due rientri pomeridiani con mensa. 
 

- Le quattro classi del plesso De Amicis funzionano a tempo modulare con due rientri 
pomeridiani. 

 

 
Nella  Scuola Secondaria di I grado “R. Follereau” le 12 classi  sono divise in  
4 corsi completi organizzati in moduli orario di 55 minuti con 1 rientro pomeridiano. 

 

 
In totale il nostro Istituto è composto da 8 plessi distribuiti in 7 edifici scolastici diversi e 
non attigui. 
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Scuola dell’infanzia Pinocchio, via Cernaia  26  -Borgo Aje tel. 011643595 
 

  

   

Scuola dell’infanzia Charlie Chaplin via Pannunzio 17 Nasi tel. 011-6811760 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola dell’infanzia Dubiè via Asilo Dubiè  - Moriondo tel. 011- 0116472302 

 

LE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA 

LE NOSTRE SCUOLE ELEMENTARI Tre Sezioni a tempo pieno con servizio mensa 
Ingresso: dal lunedì al venerdì  ore 8.00 / 8.45 

Uscita: ore 11.45/12.00 oppure ore 13.45/ 14.00 oppure ore 16.00/16.15 
Servizio gratuito di pre-scuola (dalle ore 7.45)  

Servizio  a pagamento di post-scuola (fino alle ore 17.15)  

L’edificio, attiguo all’asilo nido “Il Piccolo Principe”,  è dotato di spazi 
interni per le attività :  

salone, mensa, palestrina, laboratori, orto, biblioteca. 

È situato in un’ampia zona verde attrezzata per l’attività ludica all’aperto. 

Cinque sezioni a tempo pieno con servizio mensa 
 

Ingresso: dal lunedì al venerdì ore 8.00 / 8.45 
Uscita: ore 11.45/12.00 oppure ore 13.45/14.00  oppure  ore 16.00/16.15 

Servizio gratuito di pre-scuola (dalle ore 7.45)  
Servizio  a pagamento di post-scuola (fino alle ore 17.15) 

erogato dall’Ente Locale 

L’edificio originario è stato ampliato e ristrutturato ed è dotato di spazi 
interni per le attività: aule, laboratori, mensa, palestra, orto, biblioteca . 

L’edificio è circondato da un’ampia area verde attrezzata. 
 

Due Sezioni a tempo pieno con servizio mensa 
Ingresso: dal lunedì al venerdì  ore 8.00 / 8.45 

Uscita: ore 12.00 oppure ore 13.15/13,45 
oppure  ore 15,45/16.00 

 

L’edificio  è dotato di spazi per le attività:   biblioteca, , sala mensa, aula 
psicomotricità, aula pittura, aula multimediale,  

ampia area verde per giochi ed attività all’aria aperta  
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Classi a Modulo 
Lunedì, mercoledì e  venerdì    8,30-12,50 

martedì, giovedì 8,30-16,30 
con possibilità di mensa 

 
Per le famiglie interessate è attivo il servizio di doposcuola  

gestito dalla A.S.D. Saturnio   
nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì (12,50-16,30) 

Classi a tempo pieno (compreso servizio mensa) 
Dal lunedì al venerdì: ingresso ore 8.25 / 8.30 - uscita ore 16.30 

Servizio di pre-scuola (dal lunedì al venerdì) dalle ore 7.30 e di post-scuola dalle 
16.30 alle 17.30, con attività organizzate. 

Questi servizi, a pagamento e su richiesta delle famiglie, sono organizzati dal 
Comune con proprio personale educativo.  

 

 

 

Scuola primaria Manzoni strada S. Brigida 43 tel. 011. 6408256 

Scuola Primaria I. Calvino  via Pannunzio 11 Nasi tel. 011. 6811822 

 

LE NOSTRE SCUOLE PRIMARIE 

La scuola è dotata di un ampio giardino, di un’ aula polivalente dotata di LIM 
per informatica, musica, pittura e creatività e di una palestra  

per le attività sportive. 

La scuola dispone di un'ampia area esterna per le attività ludico-motorie,  di 
laboratori, di una sala proiezione, di quattro aule dotate di LIM, di una 

biblioteca e di appositi locali mensa e utilizza due palestre. 
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Classe 1° a tempo pieno (compreso servizio mensa) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 16.15 

 

Classi a tempo modulare  (servizio mensa facoltativo) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.15 

martedì dalle 14.15 alle 16.15 
giovedì  dalle 14.15 alle 16.15 

rientri aggiuntivi “Compiti a scuola” 
lunedì dalle 14.15 alle 16.15 

mercoledì dalle 14.15 alle 16.15 
venerdì dalle 14.15 alle 16.15 

Il progetto è a carico delle famiglie 
 

Classi a tempo modulare  (servizio mensa facoltativo) 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.00 

martedì dalle 14.15 alle 16.15 

giovedì dalle 14.15 alle 16.15 

rientri aggiuntivi “Compiti a scuola” 
lunedì dalle 14.15 alle 16.15 

mercoledì dalle 14.15 alle 16.15 
con assistenza al pasto dalle 13,15 alle 14,15 

Il progetto è a carico delle famiglie 
 

 

Scuola primaria De Amicis strada Marsé, 41  tel. 011. 6470709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola primaria Pascoli – strada vecchia del Moriondo,6 tel 011 6470898 

 

 

 

 

 

 

La scuola dispone di un'ampia area verde esterna piastra polivalente per le 
attività ludico-motorie, ,di laboratori di lettura ,  di immagine e di informatica,   

di appositi locali mensa e una palestra. 

La scuola dispone di aula di informatica, biblioteca, palestra, sala mensa, , 
ampia area verde per giochi ed attività all’aria aperta  
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CLASSI : n. 12 (4 prime, 4 seconde, 4 terze), tutte a tempo normale -

modulo 30 ore così strutturato: 

Lunedi’ - Mercoledi’ - Venerdi’ h. 8,00–13,35 

Martedi’ h. 8,00–13,35 - Corsi A e B rientro h 14,35-16,35 

Giovedi’  h. 8,00–13,35 - Corsi C e D rientro h 14,35-16,35 

Un rientro aggiuntivo annuale di 120’ per recupero monte ore annuale 

completa l’offerta di orario scolastico 

 

Sono inoltre previsti in orario curricolare e/o pomeridiano  corsi di recupero 

e approfondimento, laboratori, uscite didattiche e gite, spettacoli, attività 

sportiva. Sono  previsti, inoltre, l’attività di studio assistito e corsi di lingua 

inglese in orario extrascolastico, tutti con costo a carico delle famiglie. 

  

Le unità orario residue che i docenti devono recuperare  a causa delle “ore 

brevi” (moduli di 55 minuti) saranno utilizzate per: compresenze,  supplenze 

e laboratori pomeridiani. 

 

 

N.B. La riforma non prevede più la mensa, che è garantita dal Comune (come 

servizio), L’assistenza è garantita da educatori delle cooperative “Valdocco” 

e “ ASC Piemonte” I costi sono a carico delle famiglie. 

 

 

 Flessibilità dell’orario 

 

- Tutte le classi hanno il sabato libero (1 rientro pomeridiano) 

     -    tutti gli allievi possono usufruire dei gruppi sportivi pomeridiani 

     -  tutti gli allievi possono iscriversi ad attività di laboratorio in orario  

         extrascolastico (compatibilmente con le risorse economiche). 

 

 

 

 
 
Scuola Secondaria di I Grado “R. Follereau”  via Pannunzio 11 - Nasi  

tel 011. 6811661 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La scuola dispone di un'ampia area esterna con pista di atletica e piastra 
polivalente, di laboratori,  di due aule LIM, di  biblioteca e di palestra. 

Per la mensa viene utilizzato il refettorio della Scuola Primaria. 
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Le risorse offerte dal territorio 

 
Centro di documentazione per l’innovazione scolastica e l’handicap “Mario Tortello” 
  

E’ presente dal 1990 ed  ha sede presso l’I.C. “Nasi” ( nel plesso Calvino). 
Rappresenta un punto di riferimento per le scuole di ogni ordine e grado del territorio e per 
quanti operano nel settore dell’integrazione. E’ dotato di una biblioteca specializzata a cui 
possono accedere insegnanti, genitori e studenti. Tale biblioteca è in espansione in quanto 
ha ottenuto  un finanziamento derivante dell’adesione al progetto “Biblioteca digitale”. 
Essa organizza seminari di formazione per docenti, operatori e genitori, anche in 
collegamento con il progetto Scuole Polo per l’inclusione, il Centro Territoriale, l’ANSAS 
Piemonte e l’Università. 

 Il progetto Scuole Polo per l’inclusione è stato affidato dalla D.G.R. al nostro Istituto 
scolastico a cui aderiscono le scuole di due distretti scolastici. In questo ambito si 
realizzano attività di formazione per conto del Gruppo H territoriale. 
Il materiale relativo è disponibile sul sito della scuola http://www.icnasi.it 
  
Biblioteca Civica "A. Arduino" 
   
La biblioteca è fornita di testi (anche le ultime novità editoriali) e  periodici.  Fornisce 
servizi di consultazione,  prestito, strumentazione hardware e software per persone 
disabili.  
Dispone anche di un centro multimediale con accesso ad internet. 
 
Teatro comunale "Matteotti"  e  UGC Cine Cité 
 
I due locali programmano rassegne di spettacoli e film diretti ad un pubblico in età scolare. 

 
Parco delle Vallere  
  

Il Parco è gestito dalla Regione Piemonte, permette di effettuare itinerari ecologici, 
visite a mostre e al centro di documentazione riguardante le  tematiche ambientali. 
 

Laboratorio Musicale Territoriale “A. Benedetti Michelangeli”  
 

E’ collocato presso l’attiguo liceo scientifico “ E. Majorana” ed è  attrezzato per 
esperienze musicali con strumenti ed è dotato di  postazioni multimediali. Nato dal 
Progetto Speciale Musica del Ministero, intende promuovere e diffondere la cultura e 
l’educazione musicale. 

E’  sede di attività dirette alle classi e di corsi di formazione per i docenti. 
 

Scuola Civica musicale "Canonica"  
  

Organizza corsi di alfabetizzazione musicale e strumentale per ragazzi, adulti e 
insegnanti. Fornisce supporto alle scuole in tema di educazione e formazione  musicale.  
 

Associazioni sportive 
 

Sono già in atto due  convenzioni : una con l’Associazione sportiva “Saturnio” per 
un servizio di doposcuola in un plesso di scuola primaria dell’Istituto; un’altra con la 

http://www.icnasi.it/
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“A.S.C. Piemonte” per l’attività di studio assistito pomeridiano per gli alunni della scuola 
secondaria “Follereau”. 
 

 
Associazioni di volontariato  
 

Presenti e attive sul territorio,  collaborano con la scuola per la realizzazione delle 
loro iniziative nello spirito di diffusione dei valori di servizio e di solidarietà. 

In particolare ci si avvale della collaborazione ultradecennale con l’Associazione 
“Bravo chi legge”, in sinergia con le attività promosse dalla nostra Biblioteca del 
Meloracconti. 
 

 
Le risorse umane 
 

Complessivamente  i docenti dell’Istituto Comprensivo sono 136 di cui 33 lavorano 
nella scuola dell’infanzia, 73 nella scuola primaria e 34 nella scuola secondaria di I grado.    
 

Su attività di sostegno lavorano complessivamente 37 insegnanti. 
  
Gli insegnanti di religione cattolica sono 6. L’insegnamento dell’ Attività Alternativa 

alla IRC è garantito  nella S. Primaria da insegnanti di classe . 
Nella S. Secondaria di I grado l’Attività Alternativa  è effettuata da docenti interni per 

12 ore complessive. 
Nella S. Secondaria, inoltre,   2 insegnanti curricolari svolgono 6 ore a testa, in 

aggiunta al proprio orario, per coprire le ore  residue disponibili nella loro materia.   
 
All’ Istituto, inoltre,  sono state assegnate 2 insegnanti ex Art 113: una assegnata alla 
Biblioteca scolastica, una presso il “Centro di Documentazione per l’Innovazione 
Scolastica e per l’Handicap”. 
 
Per questo anno scolastico sono state assegnate dall’Ufficio Scolastico Territoriale risorse 
sull’organico di potenziamento così suddivise: 
1 docente sulla scuola secondaria di primo grado 
4 docenti sulla scuola primaria 
1 docente sul sostegno nella scuola primaria. 
 
L’organico di diritto della scuola dell’infanzia e  nella scuola  primaria è costituito da 
docenti assunti a tempo indeterminato. Nella scuola secondaria la copertura con docenti a 
tempo indeterminato è pari al 90 %.  
A causa del notevole incremento di alunni con BES, nel corrente anno scolastico il 75 % 
dei docenti di sostegno sono stati assunti a tempo determinato. 
 
Dall’analisi dei dati riguardanti l’età dei/delle docenti in servizio in questo anno scolastico 
risulta : 
il   5,88 % degli/delle insegnanti ha meno di 30 anni  
il 25,26 % degli/delle insegnanti ha fra 30 e 40 anni 
il 32,62 % degli/delle insegnanti hanno fra 41 e 50 anni 
il 16,92 % degli/delle insegnanti ha fra 51 e 55 anni 
il 18,32 % degli/delle insegnanti ha più di 55 anni 
 

I dati anagrafici indicano una forte presenza di insegnanti con esperienza 
professionale elevata, in grado di porsi in equilibrio tra innovazione e continuità, ma anche 
una necessità di ricambio a seguito di pensionamenti. Quest’anno scolastico sono arrivati 
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6 giovani insegnanti neoimmessi  in ruolo che abbassano  la media dell’età dei docenti 
dell’ Istituto Comprensivo.    
Ci sono le premesse perché le tradizioni educativo - didattiche proprie delle nostre scuole 
possano essere trasmesse ai/alle nuovi/e insegnanti e da esse rivitalizzate ed arricchite. 
Per offrire un supporto agli/alle insegnanti in ingresso  è stato istituito un servizio di 
“accoglienza” a carico del Dirigente Scolastico e di una Figura Funzione Strumentale che 
si incarica di incontrarli periodicamente per presentare loro  le caratteristiche dell’ Istituto, 
gli stili educativi ed organizzativi consolidati e per offrire consulenza per ogni problema 
professionale. 

 
Risorse riguardanti il personale A.T.A. 

 Attualmente il  personale ATA è composto da 1 Direttore dei servizi generali, 7 
Assistenti Amministrativi e 19 collaboratori scolastici. 

 Il personale amministrativo è stato in parte  stabile  negli anni passati, favorendo  
positivi rapporti con l’utenza ed il personale docente. Il DSGA  ha ottenuto il trasferimento 
nella nostra sede dal 1° settembre 2017.Grazie all’esperienza già maturata come DSGA in 
altra scuola della cintura torinese, non ha incontrato particolari difficoltà nell’inserirsi, 
grazie anche all’ottima accoglienza che il dirigente e il personale della segreteria gli hanno 
riservato. 

 Il personale ausiliario in precedenza alle dipendenze dell’Ente Locale, nel 2000 è 
passato alle dipendenze dello Stato. Esso ha il compito di provvedere all’apertura e 
chiusura dei locali scolastici, alla pulizia degli stessi,  alla sorveglianza del pubblico e degli 
alunni negli edifici. Ha anche il compito di collaborare con i docenti e provvedere alle  
attività del servizio mensa. Alcune di queste mansioni,  vengono svolte dalle Cooperative 
Sociali presenti, in misura diversa, nei quattro plessi di scuola primaria. Il futuro di queste 
ultime presenta aspetti preoccupanti, poiché la Convenzione CONSIP che si è stipulata 
per l’acquisto dei servizi di pulizia e sorveglianza ha previsto un taglio consistente delle 
risorse. In futuro si spera che non venga decurtato l’organico ATA - collaboratori scolastici- 
poiché data la complessità dell’Istituto comprensivo, con molta difficoltà si riesce a 
garantire il servizio. Per quest’anno, grazie a un progetto (LSU) presentato al Centro per 
l’Impiego, l’IC Nasi ha ottenuto di poter utilizzare 4 lavoratori (poi ridotti a 3 perché uno di 
essi è rientrato in azienda) a supporto del personale interno per il servizio di vigilanza. 

 Sono presenti anche 2 docenti ex Art 113: una con mansioni sulla Biblioteca; 
all’altra è affidato il Centro di Documentazione ed è di supporto alla didattica, alla 
formazione e all’amministrazione. L’attività di questi docenti è preziosa in quanto 
collaborano attivamente con il Dirigente e con gli Uffici di segreteria, oltre che essere di 
aiuto ai docenti per gli aspetti organizzativi della didattica legata ai progetti.  

 

Altre figure educative 

Le attività di assistenza agli alunni disabili, di servizio di pre e post scuola, di scuola 
bus per il plesso De Amicis e di assistenza alla mensa per la Scuola Secondaria di I grado 
sono affidate dal Comune a proprio personale e a Cooperative Sociali.  

 

Risorse di volontariato interne alla scuola 

La scuola collabora con il Comitato genitori dell’Istituto per la realizzazione di 
iniziative di raccolta fondi a sostegno della scuola,  dei  progetti  per Paesi in via di 
sviluppo e  fornisce supporto a iniziative interne quali feste, spettacoli, incontri formativi 
per famiglie. 
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In particolare un gruppo di genitori sostiene settimanalmente le attività della 
Biblioteca del Meloracconti o mette a disposizione delle classi le proprie competenze 
professionali.  

 Tutti e tre gli ordini scolastici hanno a disposizione il tempo e l’opera che molti 
insegnanti in quiescenza dedicano al nostro Istituto. I nostri insegnanti “pensionati” si 
occupano della Biblioteca e del recupero di alunni in difficoltà, e arricchiscono in questo 
modo il POF e coprono le carenze di investimento economico derivanti dai tagli delle 
risorse. 

Anche la presenza degli studenti Tirocinanti, che svolgono attività presso il nostro 
Istituto, ai sensi della Convenzione con la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, 
costituisce una risorsa importante per le attività di classe e di osservazione sui problemi 
legati ai D.S.A. Tale osservazione avviene attraverso la somministrazione del protocollo 
destinato ai bambini cinquenni e seienni alla quale i tirocinanti partecipano in modo attivo. 
Detto protocollo è inserito anche in un progetto di rete con l’I. C.  di None (To). 

Tutte queste risorse umane danno sostegno al POF e coprono bisogni educativi, 
temporali, materiali e organizzativi che non si riesce più a riconoscere con la prestazione 
di ore aggiuntive a carico del Fondo di Istituto. Pertanto, i cosiddetti Progetti a costo zero 
spesso sono interamente sostenuti da prestazioni volontarie e caratterizzano l’identità del 
nostro istituto oppure rientrano nelle attività curricolari. 

   Nella scuola  secondaria di I grado, poiché la riforma non prevede più la mensa, il 
servizio di assistenza, per questo anno scolastico, è garantito dal Comune attraverso 
l’impiego di educatori della cooperativa. Nella scuola secondaria di primo grado è in 
funzione, con costi a carico delle famiglie, anche l’attività di “Studio assistito”, nei giorni in 
cui non è previsto il rientro pomeridiano, gestito dall’Associazione ASC Piemonte. 

Nella scuola primaria “Manzoni” , per le famiglie interessate,  è attivo il servizio di 
doposcuola gestito dalla A.S.D. Saturnio, in convenzione con il nostro Istituto.   

Per le scuole  primarie De Amicis e Pascoli è attivo il servizio facoltativo a 
pagamento “Compiti a Scuola” “Teatro” per le famiglie che lo richiedono nei giorni in cui 
non è previsto il rientro pomeridiano. Anche questo servizio è gestito dall’ASC Piemonte. 

 

   

ORGANIGRAMMA ORGANIZZATIVO COLLEGIO DOCENTI 
 

N. 1 Collaboratore con funzioni vicarie 
 

Ins.te A. Bollattino 

N. 1 Collaboratore per la Scuola Media  Ins.te M.A. Grimaudo 
 

N. 4 Aree di intervento di  Funzioni 
strumentali gestite da 6 docenti 

Gestione POF :M. Zago- M. Campo 
Servizi per alunni-continuità e orientamento :   
P. Boano  
Prove INVALSI-Autovalutazione d’Istituto F. 
Piscitello  
Formazione: M.Giraud  
Servizi per alunni- Disabilità-Disagio:  
L. Ramello 
 

n. 6 fiduciari di plesso 
gli altri 2 plessi sono gestiti e coordinati 
dall’ins. Vicaria e dall’ins.te Collaboratrice 

Ins.te P. Verta 
Ins.te P. Tonin 
Ins.te M.Zamboni  
Ins.te A. Chiarello 
Ins.te A. Miglietta 
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Ins.te M.R. Fasano 

 
Il Collegio docenti ha deliberato la costituzione di commissioni di lavoro e gruppi di progetto 
e ricercazione. 
L’organico è caratterizzato da una significativa stabilità che garantisce continuità di 
progettazione e realizzazione del POF/PTOF. 
 

 
 

SERVIZI DI SEGRETERIA E DI SUPPORTO DIDATTICO FORMATIVO 
 

ORGANICO 1 DSGA 
7 Assistenti Amministrativi a T. I.  

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 

Dal lunedì al venerdì:  ore 7,40 /17,30 
 

SERVIZI AUSILIARI L’organico è costituito da 19  Collaboratori Scolastici di cui 2 con 
contratto a T. D. distribuiti nel modo seguente: 
3 nel plesso di S.P. “Calvino” di cui 1 utilizzato per sostituzioni nei 
vari plessi (servizio integrato dal personale de” La Nuova  
Cooperativa” e da un lavoratore LSU) 
1 nel plesso di S.P. “De Amicis” + un lavoratore LSU 
1 nel plesso di S.P. “Manzoni”  
1 nel plesso di S.P. “Pascoli” + un lavoratore LSU 
3 nel plesso di S. I. “Chaplin” 
2 nel plesso di S. I. “Dubiè” 
5 nel plesso di S. I. “Pinocchio”  
3 nel plesso di S. M. “Follereau” + un lavoratore LSU 
 

CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE 
PER L’INNOVAZIONE 
SCOLASTICA E 
L’HANDICAP 

1 ins.te ex art.113 con funzioni di gestione  attività di formazione, 
raccolta e produzione della documentazione didattica nell’ottica del 
miglioramento della comunicazione tra i plessi. 
Orario di apertura: lu/ve ore 8,30/12,30; martedì: 14,30/17,30 

BIBLIOTECA DI 
ISTITUTO 

ins.te ex art.113 con funzioni di gestione attività della Biblioteca  
Orario interno di apertura: lu/ve ore 8,00/16,30  
Orario di apertura all’esterno: giovedì ore 16,00/17,30 

 
 
 
Il Piano dell’offerta formativa 
 

Finalità da perseguire: 
- Valorizzare la centralità degli studenti/ studentesse nel progetto educativo di istituto. 
- Promuovere l’accoglienza e intervenire sul disagio favorendo il confronto fra stili educativi 

(scuola-famiglia) attraverso attività formative rivolte anche agli alunni stranieri. 
- Favorire il costante monitoraggio del curricolo  per il primo ciclo di istruzione in continuità 

con gli altri ordini di scuola come previsto dalle Indicazioni Nazionali 2012.  
- Proporre esperienze motivanti per l’apprendimento e per la creazione di un clima positivo di 

benessere a scuola.  
- Favorire il passaggio  da un ordine di scuola all’altro e la continuità educativa.  
- Promuovere l’apprendimento nel rispetto dei tempi individuali, offrendo lavori differenziati, 

graduati per difficoltà o tempi di esecuzione. 
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- Sviluppare competenze conoscitive, linguistiche, comunicative, metodologiche, operative  e 
personali, attraverso l’individuazione di tematiche portanti, declinate in nuclei fondanti, 
relativamente agli ambiti disciplinari del curricolo ed ai campi di esperienza, assicurando 
modalità valutative adeguate, secondo le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione e tenendo conto delle nuove norme derivanti 
dalla Dlgs 62 /2017 relativo alla Valutazione. 

- Favorire l’apertura e la collaborazione con l’extrascuola attraverso uscite didattiche, attività 
motorie e sportive,  partecipazione ad attività e  manifestazioni culturali sul territorio. 

- Sostenere l’integrazione effettiva della disabilità e dei BES  (Bisogni Educativi Speciali) 
degli alunni considerati in situazione di disagio (fasce deboli), anche attraverso l’offerta di 
servizi di informazione e formazione rivolti al Territorio.  

- Promuovere progetti educativi integrati (tra scuole e scuole, tra scuole ed Enti Territoriali). 
- Favorire la formazione in servizio degli insegnanti e degli operatori della scuola impegnati 

nel progetto educativo attraverso percorsi di formazione comuni (docenti e ATA) e percorsi 
di Autovalutazione di Istituto mirati al miglioramento del servizio scolastico offerto, con 
particolare riferimento alla didattica. 

- Promuovere lo sviluppo delle nuove tecnologie, (bandi - PON W/LAN e PON – ambienti 
digitali, cui l’IC ha partecipato con esiti positivi), l’accesso a Internet per la didattica (PON - 
ambienti digitali  e valorizzazione dell’animatore digitale); promuovere la formazione, la 
diffusione delle informazioni e sostenere  il versante amministrativo, anche rispetto ai 
cambiamenti normativi e alla dematerializzazione. 

- Promuovere il potenziamento delle Competenze di Base ( I’IC Nasi ha ottenuto il 
finanziamento PON per il potenziamento delle Competenze di Inglese con l’attivazione di 
moduli in infanzia primaria e secondaria di primo grado). 

- Potenziare le competenze digitali (La scuola ha presentato un progetto relativo al PON- 
Pensiero Computazionale- per primaria e secondaria di primo grado). 

- Promuovere una cultura della sicurezza negli alunni e nei docenti ai sensi del T.U. 81/2008. 
- Promuovere una cultura scientifica basata su principi sperimentali e l’Educazione 

alimentare e del gusto. 
- Rispondere ai bisogni formativi e informativi dei genitori. 
- Sostenere piani di miglioramento dell’efficacia scolastica attraverso l’Autovalutazione di 

Istituto e la coerenza con il Regolamento nazionale sulla valutazione Decreto n. 80/7-2013. 
 
Programmi di attività 
 

- Offerta  di attività di arricchimento e di laboratori  per l’innalzamento del successo 
formativo, per l’inserimento degli alunni stranieri, per affrontare le problematiche del disagio 
scolastico in attesa del Bando Regionale FASCE DEBOLI. 

- Promozione della lettura come competenza trasversale e per rafforzare il  piacere di 
leggere attraverso le attività progettuali della Biblioteca e la riflessione/formazione 
sull’esperienza delle scuole, anche per rispondere ad Esigenze Educative Speciali. 

- Promozione delle attività ludiche, motorie e sportive attraverso progetti integrati. 
- Costituzione di un Centro Sportivo Scolastico di istituto, per la Scuola Media e per la Scuola 

Primaria,  finalizzati ad assicurare lo svolgimento e la promozione di varie attività sportive 
anche in orari extracurriculari.  

- Attivazione di  progetti di Istituto e di plesso per la valorizzazione delle  specifiche identità  e 
tradizioni territoriali.  

-  Potenziamento del successo scolastico attraverso specifici interventi di orientamento in 
collaborazione con il biennio della scuola secondaria di II grado per contrastare la 
dispersione scolastica e percorsi individualizzati ai sensi della L. 53/03 e della L. 170 sui 
BES. 

- Prosecuzione delle attività di continuità e orientamento attraverso  progetti di annualità 
ponte,  dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e da questa  alla scuola secondaria di 
primo grado.  
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- Attività di integrazione della disabilità con consulenza specialistica. 
-  Istituzione dello Sportello d’Ascolto per  famiglie  e alunni. 
- Prosecuzione  attività di informazione, formazione, documentazione e consulenza in 

materia di inclusione  rivolte alle istituzioni scolastiche con l’utilizzo del sito web in stretta 
relazione con il territorio. 

- Attivazione di accordi  per l’ottimizzazione dell’ acquisto  di ausili e tecnologie per la 
disabilità. 

- Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola legati 
alle innovazioni, alle Indicazioni per il curricolo, all’integrazione scolastica, alla valutazione 
degli alunni e all’Autovalutazione di Istituto attraverso il mantenimento del Marchio 
SA.P.E.R.I. Centro Rete Qualità – USR Piemonte. 

- Attività di sviluppo e potenziamento dell’uso delle Nuove tecnologie e ampliamento della 
dotazione tecnologica, dematerializzazione e connettività. 

- Supportare il P.O.F. con un’adeguata organizzazione della scuola e un’efficace azione 
amministrativa. 

- Favorire la circolazione delle informazioni con l’utilizzo delle tecnologie e il rinnovo del sito 
web della scuola. 

- Attivare percorsi didattici scientifici sperimentali attraverso la didattica laboratoriale, percorsi 
di educazione alimentare al gusto e all’eticità del cibo. 

- Adesione alla Rete SHE per la promozione del benessere a scuola. 
- Avvicinare le discipline scientifiche in contesti divertenti e sperimentali, per realizzare un 

curricolo scientifico verticale integrato come esperienza di territorio. 
- Attivare percorsi  di educazione alla legalità e promozione del benessere nell’ambiente di 

vita attraverso attività finalizzate a: 
 

 aumentare il senso di capacità critica dei ragazzi per migliorare la qualità della vita mediante 
la scelta di comportamenti eticamente corretti; 

 approfondire le problematiche legate all’educazione sessuale 
 attivare percorsi di cittadinanza attiva e di educazione stradale. 

 
- Realizzazione di attività per stimolare il confronto educativo tra scuola e famiglie. 
- Progetto Autovalutazione di Istituto “Marchio SA.P.E.R.I.” Centro Rete Qualità – USR 

Piemonte e AVIMES per la formazione dei docenti. 
- Progettare e realizzazione di percorsi di formazione e di Autovalutazione di Istituto  per il 

personale della scuola, gruppi di ricercazione, gruppi di ambito, abbonamento a riviste 
didattiche e amministrative, partecipazione alla formazione sulle Indicazioni Nazionali 2012. 

- Attività di didattica aggiuntiva per alunni stranieri o con BES. 
- Garantire continuità dell’erogazione del servizio scolastico. 
- Garantire la dotazione di materiale per le attività scolastiche ordinarie e progettuali. 
- Promuovere un utilizzo razionale delle risorse. 
- Promuovere un incremento adeguato delle attrezzature e  delle dotazioni dell’Istituto. 

 
Scelte operative : 
- Supporto ai progetti e al POF/PTOF con appositi gruppi di lavoro e incontri di staff di 

direzione. 
- Aggiornamento del sito web di scuola con monitoraggio continuo. 
- Prosecuzione iniziative legate ad accordi di rete e protocolli d’intesa, collaborazione con 

l’Ente Locale e Associazioni sul territorio. 
- Realizzazione di attività di informazione, formazione, documentazione, consulenza e 

sostegno in materia di inclusione  rivolte alle istituzioni scolastiche con l’utilizzo del sito web 
e di iniziative territoriali di formazione. 

- Attività di inclusione della disabilità con consulenza specialistica.  
- Stipula di contratti con personale esterno e nomine per attività con personale interno per la 

realizzazione di attività di arricchimento e/o di recupero per gli studenti, di formazione . 
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Le risorse umane   

-  Attori interni 
o Docenti 
o ATA amministrativi 
o ex artt.113 con mansioni amministrative 
o ATA collaboratori scolastici 

- Attori  esterni 
o formatori 
o esperto SPP  T.U 81/2008 
o esperti esterni 

- Destinatari: 1174  allievi 

 
Elementi utili per l’impostazione dell’Esercizio Finanziario 2018 
 

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione   

Al termine dell’anno finanziario 2017 sono avanzati €  154.595,14 comprensivi di  
finanziamenti per l’anno scolastico corrente soggetti a variazioni di bilancio, di provenienza 
comunale e da privati.            

Rispetto all’aggregato Z – disponibilità finanziaria da programmare- gli avanzi sono 
riconducibili a fondi ministeriali (avanzi anni precedenti), contributi da privati per utilizzo 
locali e formazione, dei genitori, contributi dello Stato per il funzionamento, contributi 
comunali a.s. 2017/18 (CDH, progetti per gli alunni disabili, attività e funzionamento 
amministrativo, materiali di pulizia, funzione mista, giochi sportivi, didattica, Piano per il 
Diritto allo Studio. 

Nella predisposizione del P.A. si intende utilizzare l’avanzo di amministrazione 
riconducendo le singole cifre alla loro destinazione in Attività o Progetti . Questo avanzo 
deriva dal finanziamento ministeriale, da finanziamenti di Enti Locali e di privati pervenuti 
in chiusura dell’E.F. 2017.   

Per quanto riguarda l’impostazione del programma Annuale per l’anno 2018 sono 
state seguite le  indicazioni e le comunicazioni  della  Nota Ministeriale n.19107, pervenuta 
il 28 settembre 2017 con le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per 
l’E.F. 2018, del DI 44 dell’1/2/2001 e del DM 21/2007.   

La nota ha comunicato l’entità della  dotazione finanziaria  della scuola che  ammonta ad  
€ 94.749,28  relativa al periodo gennaio-agosto 2018. Tale quota sarà oggetto di 
successive integrazioni. 

La Nota MIUR Prot. N. 19107 del 28/09/2017 ha comunicato gli importi relativi ai periodi 
gennaio-agosto 2018 per il pagamento della fornitura dei servizi di pulizia e attività 
ausiliarie consistenti in € 73.911,33.  Tale servizio è assicurato tramite personale esterno 
della Cooperativa, previo accantonamento di posti di Collaboratore scolastico in organico 
di diritto ( 5 posti). 

La somma relativa al funzionamento amministrativo-didattico ammonta a                
€   20.837,95, per il periodo gennaio- agosto 2018. 

Le mancate entrate relative ai fondi L. 440,  per le attività di arricchimento dell’Offerta 
Formativa, sono compensate dalle contribuzioni volontarie dirette delle famiglie come 
sostegno alle attività di progetti specifici. In altri casi si utilizzeranno  finanziamenti 
derivanti dalla partecipazione a concorsi o a bandi su presentazione di progetti ad Enti 
istituzionali quali il MIUR, la Città Metropolitana di Torino e  la  Regione Piemonte. 
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 Il Comune di Moncalieri contribuisce in modo consistente a finanziare sia il funzionamento 
che i progetti educativo-didattici.  

Da  alcuni è stato creato ex novo il Progetto P 14 Piano Diritto allo Studio comunale per la 
gestione diretta dei fondi che il Comune ha trasferito alle scuole per la realizzazione delle 
attività del Catalogo di attività di promozione culturale e sportiva per la scuola a.s. 
2017/18, utilizzando la delega fatta dall’Assessore all’Istruzione del Comune di Moncalieri 
ai Dirigenti Scolastici.  

La contribuzione delle famiglie sostiene, in particolare, P01 Identità di Istituto e di plesso, 
P02 Biblioteca, P08 Progetto Scuola Media – supporto alla didattica,  P10 Informatica, P11 
Attività motoria e sportiva. 

I finanziamenti ordinari provenienti dal Comune di Moncalieri, per il funzionamento 
didattico e amministrativo, per le spese di pulizia, di piccola manutenzione,  sono 
incrementati dal finanziamento per i progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa L. 112,  
dal finanziamento per i progetti individuali sugli alunni disabili e per progetti specifici per 
l’innalzamento del successo formativo P07, e dal P14 finanziato in modo consistente per 
la gestione autonoma del Catalogo del Piano Diritto allo Studio comunale che ammonta a 
€ 36.708,80 per le attività didattiche  a cui si aggiungono € 3.331,97 per la gestione 
amministrativa.  
 

Il Comune di Moncalieri finanzia anche  progetti speciali e cioè   il P05 “Centro di 
documentazione” (dovrebbero contribuire a finanziarlo anche i Comuni di La Loggia e di 
Trofarello). 
Nel Progetto Sicurezza, P13, si prevede di  dare realizzazione  agli obblighi di legge per la 
formazione del personale sulla sicurezza, di promuovere una cultura della sicurezza negli 
alunni e nei docenti attivando percorsi di formazione specifici. 
 Il Progetto P10 “Informatica” è finanziato sia da contributi di privati che statali. 
L’aggregato Z  riguarda finanziamenti residui mantenuti temporaneamente per liquidità di 
cassa.   
 

Impegno delle risorse 

Con le risorse assegnate sulla base dei parametri ministeriali (Finanziamento ordinario), 
con i finanziamenti da enti territoriali (Comune), con i contributi della Regione e dei privati, 
con  l’avanzo di amministrazione,  sarà possibile provvedere in modo molto oculato a: 
-  spese per il funzionamento amministrativo e didattico 
-  spese obbligatorie per il personale 
-  spese per i progetti in continuità con l’anno scolastico precedente e in conformità con il 
  POF/ 2017/18 e il Piano triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019. 
 

 
A – Attività   €  147.040,43                            42,04 % sul totale delle risorse 
- Funzionamento amministrativo generale 
- Funzionamento didattico generale 
- Spese di personale 
 
P – Progetti  €  186.750,72                            53,39  % sul totale delle risorse 
R - Fondo di riserva  € 322,00                     0,10  % sul totale delle risorse 
Z - Disponibilità finanziaria da programmare  € 15.612,66       4,46  % sul totale delle risorse 
 
Totale disponibilità E.F.   €  349.725,81 
 
Gli impegni di spesa sui vari aggregati sono riportati nel modello  A – Spese 
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 Attività negoziale 
 

 
- Convenzione quadro - protocollo d’intesa con l’Università agli Studi di Torino, corso di 

laurea in Scienze della Formazione Primaria per l’attività di tirocinio pratico degli 
studenti 

- Convenzione per attività di tirocinio formativo attivo con il C.I.F.I.S. (Centro Interateneo 
di interesse regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari di I grado) 

- Rete  utilizzo Laboratorio territoriale musicale  
- Rete Progetto  Scuola Polo Inclusione - CTI 
- Protocollo di Intesa tra Comune di Moncalieri ed Istituzioni scolastiche in materia di 

servizi integrati per i POF e utilizzo strutture scolastiche 
- Adesione Rete ASAPI – Associazione Scuole Autonome del Piemonte 
- Rete AVIMES 
- Contratti esterni per prestazione d'opera su consulenza  per R.S.P.P. esterna  
- Nomine interne per progetto Innalzamento successo formativo e progetto alunni HC  
- Contratti esterni per prestazione d'opera su progetto di assistenza specialistica 
- Contratto esterno per prestazione d'opera su manutenzione laboratori e macchine 
- Contratti esterni per prestazione d'opera su progetti formazione 
- Contratti esterni per prestazioni d'opera su progetti di Istituto e di plesso 
- Contratto interno integrativo di istituto con RSU sulle materie previste dal CCNL e 

CCNI. 
- Accordo territoriale sulle iscrizioni alla Scuola Primaria e sull’ammissione  alle scuole 

dell’infanzia 
- Rete ex Progetto ISS peer education - ora denominato Competenz’ ISS con Scuole 

Superiori di II grado Monti e Vittone di Chieri, Pininfarina di Moncalieri.  
- Protocollo d’intesa con il Liceo Scientifico “Majorana” per lo sviluppo della cultura 

scientifica e della formazione dei docenti. 
- Accordo di rete “Contrasto al Bullismo” per il contrasto al disagio socio-ambientale e 

relazionale con la Scuola Polo IC IV di Nichelino 
- Accordo di rete con I.C. None (in via di perfezionamento – progetto finanziato) 

Progetto per la definizione e attuazione del piano di Miglioramento ai  sensi del D.D. n° 
1046 del 13/10/2016  

- Convenzione ASD. SATURNIO 
- Convenzione ASC “Studio Assistito” e “Compiti a scuola”  
- Accordo di Rete Regionale per la diffusione della FILOSOFIA nelle scuole dell’Infanzia 

e del I° ciclo  
- Convenzione con Associazione territoriale “Bravo chi legge” 
- Convenzione delega con Comune di Moncalieri per gestione Piano Diritto allo Studio. 
- Convenzione WEP – Teacher Assistent 
- Adesione alla Rete SHE 
- Accordo di Rete per il sostegno e la realizzazione della metodologia “pedagogia dei 

Genitori”con  IC “ Via Ricasoli” e IC “Peyron”. 
 

 
 
   

       
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Prof. Giovanni Lettieri 
        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


