
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCA GERVASONI" 

Via G. Marconi n. 8/10 - Cap. 24010 - VALNEGRA (BG) 

Ambito 1 - Cod. Mecc. BGIC88500R  C.F.  94015560165 

Tel e Fax : 0345/81127  e-mail:  bgic88500r@istruzione.it 

Pec: bgic88500r@pec.istruzione.it   sito web: www.icvalnegra.edu.it 

 
 

 

Piano Triennale Offerta Formativa 
 

 

 
AA. SS. 2019/2020   2020/2021   2021/2022 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola VALNEGRA - F. 
GERVASONI è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

25/11/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. Coll. Doc. del 
07/10/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

15/12/2021 con delibera n. 2  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
VALNEGRA  - F. GERVASONI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Principali elementi di innovazione3. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

8. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
VALNEGRA  - F. GERVASONI

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
VALNEGRA  - F. GERVASONI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo di Valnegra è un’unica istituzione scolastica che comprende 
tutte le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado statali dell’Alta Valle 
Brembana.

È nato il 1° settembre 2000, per effetto del piano di dimensionamento provinciale, in 
seguito all’accorpamento del Circolo Didattico di Piazza Brembana e della Scuola 
Media Statale “Francesca Gervasoni” di Valnegra (dove tutt'ora hanno sede la 
Dirigenza e gli Uffici di segreteria), con le relative scuole aggregate.  

Dall'anno scolastico 2021/22 l’Istituto Comprensivo di Valnegra sarà formato da:

tre sedi di scuola Secondaria di primo grado,•

quattro plessi di scuola Primaria,•

quattro sezioni di scuola dell’Infanzia;•

il bacino d'utenza è molto vasto e comprende venti comuni.

SEDI SCOLASTICHE E BACINI DI UTENZA

 

SCUOLA INFANZIA

SEDI SCOLASTICHE COMUNI COSTITUENTI BACINI DI UTENZA

BRANZI Branzi – Isola di Fondra - Carona – Foppolo – Valleve

LENNA Lenna - Valnegra – Moio de’ Calvi - Roncobello - Piazza 
Brembana

SANTA BRIGIDA Santa Brigida – Cusio

OLMO AL 
BREMBO

Olmo – Mezzoldo – Cassiglio – Averara – Piazzolo - Valtorta – 
Ornica 

SCUOLA PRIMARIA

SEDI SCOLASTICHE COMUNI COSTITUENTI BACINI DI UTENZA
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PIAZZA 
BREMBANA

Piazza Brembana – Moio de' Calvi - Valnegra - Roncobello - 
Lenna

BRANZI Branzi – Isola di Fondra - Carona – Foppolo – Valleve

OLMO AL 
BREMBO

Olmo al Brembo - Averara - Cassiglio - Mezzoldo – Piazzatorre 
Piazzolo - Valtorta – Ornica

SANTA BRIGIDA Santa Brigida – Cusio

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SEDI SCOLASTICHE COMUNI COSTITUENTI BACINI DI UTENZA

VALNEGRA Valnegra - Lenna - Moio de' Calvi - Piazza Brembana - 
Roncobello

BRANZI Branzi – Carona - Foppolo - Isola di Fondra – Valleve

OLMO AL 
BREMBO

Olmo al Brembo - Averara - Cassiglio - Cusio - Mezzoldo - 
Ornica Piazzatorre – Piazzolo - Santa Brigida – Valtorta

La zona dell’Alta Valle Brembana, come tante vallate Pre-Alpine, subisce le 
problematiche dell’era moderna: riduzione dei servizi, difficile accessibilità, 
spopolamento  e limitate possibilità di occupazione con conseguente pendolarismo 
verso le città limitrofe. Resistono piccole imprese artigianali e un discreto sviluppo 
turistico - commerciale.

Alcuni alunni provenienti da paesi comunitari che extracomunitari sono inseriti nelle 
scuole locali. 

La conformazione geografica del territorio è costituita da piccoli centri e da realtà 
formate da frazioni distanti; tuttavia i ragazzi vivono esperienze e momenti di incontro 
negli sport grazie alle diverse organizzazioni presenti sul territorio. Le comunicazioni 
fra i vari paesi e con la scuola stessa sono difficoltose e gli unici mezzi di trasporto per 
i ragazzi sono i pullman delle linee pubbliche, che effettuano peraltro un limitato 
numero di corse giornaliere e gli scuolabus comunali.

In questo contesto l'Istituzione scolastica continua a rivestire un ruolo di primo piano 
per quanto riguarda la formazione culturale ed educativa dei ragazzi e ad esercitare 
una funzione aggregante come punto di incontro per gli alunni provenienti dai vari 
paesi. Del resto, la scuola si trova a dover rispondere ad esigenze sempre più 
diversificate che richiedono preparazione e competenze ad ampio raggio.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VALNEGRA - F. GERVASONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BGIC88500R

Indirizzo
VIA G.MARCONI, 8-10 VALNEGRA 24010 
VALNEGRA

Telefono 034581127

Email BGIC88500R@istruzione.it

Pec bgic88500r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icvalnegra.edu.it

 LENNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice BGAA88502P

Indirizzo VIA CODUSSI, 52 LENNA 24010 LENNA

 SANTA BRIGIDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BGAA88505T

Indirizzo
VIA COLLA, 1 SANTA BRIGIDA 24010 SANTA 
BRIGIDA

 OLMO AL BREMBO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BGAA88506V

Indirizzo
VIA S. ANTONIO, 6 OLMO AL BREMBO 24010 
OLMO AL BREMBO

 BRANZI -ASILO INFANTILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BGAA88507X

Indirizzo VIA ROMA, 9 BRANZI 24010 BRANZI

 BRANZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE88501V

Indirizzo VIA ROMA BRANZI 24010 BRANZI

Numero Classi 5

Totale Alunni 39

 LENNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice BGEE885031

Indirizzo VIA CODUSSI, 52 LENNA 24010 LENNA

Numero Classi 5

Totale Alunni 21

 PIAZZA BREMBANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE885042

Indirizzo
VIA MAMMA CALVI, 24 PIAZZA BREMBANA 24014 
PIAZZA BREMBANA

Numero Classi 5

Totale Alunni 104

 RONCOBELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE885053

Indirizzo
VIA BARGHETTO, 15 RONCOBELLO 24010 
RONCOBELLO

Numero Classi 5

Totale Alunni 11

 OLMO AL BREMBO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE885064

Indirizzo
VIA L. MASCHERONI, 6 OLMO AL BREMBO 24010 
OLMO AL BREMBO

Numero Classi 10

Totale Alunni 34
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 S. BRIGIDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE885086

Indirizzo
VIA COLLA, 2 SANTA BRIGIDA 24010 SANTA 
BRIGIDA

Numero Classi 8

Totale Alunni 14

 S.M.S. "F.GERVASONI" VALNEGRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM88501T

Indirizzo VIA G. MARCONI, 8/10 - 24010 VALNEGRA

Numero Classi 3

Totale Alunni 59

 S.M.S. BRANZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM88502V

Indirizzo VIA ROMA, 6E - 24010 BRANZI

Numero Classi 3

Totale Alunni 25

 S.M.S."MASCHERONI"OLMO AL BREMB (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM88503X

Indirizzo
VIA L. MASCHERONI, 7 - 24010 OLMO AL 
BREMBO

Numero Classi 3
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Totale Alunni 50

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2017/2018 l'istituto Comprensivo è in reggenza.

Svolge attualmente le funzioni di DS il Dott. Francesco Cagnes, titolare dell'istituto 
Comprensivo di San Giovanni Bianco. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 3

Informatica 5

Scienze 2

 

Aule Proiezioni 2

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

21
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Approfondimento

Le aule della scuola primaria di Piazza Brembana, con il progetto "Senza Zaino" sono 
state disposte come aule laboratorio sia multimediale che tradizionale. Tale edificio 
scolastico situato in posizione centrale rappresenta un punto facilmente raggiungibile 
per tutte le altre scuole del territorio.

Sono stati presentati progetti PON e progetti afferenti al PNSD per completare le 
dotazioni sia multimediali che scientifiche.

Anche gli edifici di Branzi e Olmo possiedono spazi laboratorio ma con alcuni 
problemi di connettività.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

53
21

Approfondimento
Considerato che i dati sopra riportati non sono aggiornati per l'A.S. 21/22, si riporta 
l'organico del corrente anno scolastico come specificato nelle tabelle seguenti:

Scuola per l'infanzia Posti

Docenti

Sostegno  

12

2 e 1/2

Scuola primaria Posti
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Docenti 27

Sostegno Posti

Docenti 8

 
 

Classi di concorso Posti

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

1

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

5

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 1

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 3

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

2

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 1

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

1
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SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA 4

POTENZIATO AB25 - LINGUA STRANIERA 1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il rapporto di autovalutazione (RAV) , è pubblicato in Scuola in chiaro e sul 
sito dell'Istituto Comprensivo di Valnegra
 

VALORI DI RIFERIMENTO

COOPERAZIONE
Partecipare ad azioni comuni che 
perseguono obiettivi comuni.

INTERCULTURA

Essere consapevoli della relatività 
culturale per facilitare lo scambio 
di esperienze fra culture e 
professioni religiose diverse.

INTEGRAZIONE

Darsi uno stile di “azione” 
improntato alla collaborazione, 
accettando la diversità come 
risorsa umana e materiale.

Assumere atteggiamenti e 
comportamenti atti a riconoscere 
l’identità dell’altro; collaborare a 

VALORIZZAZIONE
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creare le condizioni relazionali e 
di lavoro perché l’altro si senta 
stimato, accettato, riconosciuto 
come talento di cui si ha bisogno.

RECIPROCITÀ

SOLIDARIETÀ

Autocontrollare lo stare insieme 
agli altri per imparare ad essere 
sempre nella condizione di una 
relazione di comprensione e di 
aiuto.

LEGALITÀ

Agire in termini di trasparenza, di 
lealtà, di rispetto delle norme. 
Farsi leggere “trasparenti” dagli 
altri; riconoscere di sapere che 
negandosi alla trasparenza si 
ricorre in sanzioni.

LAVORO

Assumere comportamenti di 
disponibilità, di impegno e di 
responsabilità in ciò che si è 
chiamati a svolgere.

 

 

MISSION E VISION
 
L’offerta formativa nel suo complesso, finalizzata allo sviluppo 
della personalità degli alunni, tiene conto:

15
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delle caratteristiche specifiche degli stessi•

delle domande delle famiglie•

del contesto territoriale.•
 

La Scuola organizza il proprio lavoro, per quanto riguarda gli 
alunni, secondo i seguenti obiettivi:

favorire il successo formativo degli stessi, accrescendo le 
occasioni e le attività di recupero, consolidamento, 
potenziamento;

•

 

ampliare e diversificare l’offerta formativa, potenziando:•

la conoscenza delle lingue straniere•

l’utilizzo del digitale nella didattica•

la pratica di attività sportive•

la pratica di attività manipolative•

l’approccio all’educazione musicale•

la partecipazione a manifestazioni ludiche e culturali•

l’utilizzo di diversi linguaggi espressivi•
 

creare le condizioni per favorire un clima collaborativo e 
solidale.

•

 
Inoltre sono fissate le seguenti linee di sviluppo dell’attività 
didattica, formativa ed organizzativa della Scuola:

nei rapporti con l’esterno:
 

favorire la continuità didattica, creando un curriculum 
verticale

•

valorizzare il contesto sociale in un’ottica di partecipazione e 
condivisione

•

inserirsi in una rete collaborativa con altre istituzioni 
scolastiche territoriali

•

consolidare e potenziare la collaborazione scuola-famiglia 
nella ricerca di obiettivi comuni

•
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offrire all’utenza un servizio didattico e amministrativo 
efficiente e trasparente

•

 

nei confronti del personale:
 

valorizzare le varie professionalità attraverso attività di 
formazione e aggiornamento

•

creare una cultura di appartenenza•

creare una cultura di servizio•
 

in relazione all’organizzazione globale:
 

perseguire l’innovazione e la ricerca della qualità nella 
didattica e nell’organizzazione scolastica, considerando le 
esigenze specifiche dell’utenza e del territorio

•

 

identificare i progetti più significativi da attuare in modo 
trasversale su più plessi, per evitare frammentazioni o 
disuguaglianze sostanziali nell’ambito dell’offerta formativa

•

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la fascia delle valutazioni insufficienti a vantaggio dei voti intermedi (6-7-8) e 
superiori (9-10).
Traguardi
Aumento della fascia di valutazioni con voti maggiori di 6.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
1) Analizzare le prove nazionali per rilevare le criticita' e i punti di forza emersi nei 
diversi ambiti.
Traguardi
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Ridurre la differenza tra i risultati raggiunti dalle diverse classi e garantire standard 
formativi a livello d'istituto.

Priorità
2) Individuare obiettivi formativi di tipo disciplinare e trasversale da verificare con 
prove strutturate/ standardizzate per tutte le classi.
Traguardi
Sviluppare negli studenti la capacita' di leggere, decodificare e affrontare prove 
standardizzate.

Priorità
3) Operare un confronto tra le classi parallele ed intervenire con azioni di 
recupero/rinforzo nelle situazioni piu' problematiche.
Traguardi
Innalzare il livello dei risultati degli alunni delle varie sedi scolastiche.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Definire il quadro delle competenze chiave e di cittadinanza della scuola primaria e 
della scuola secondaria di 1^ grado.
Traguardi
Sviluppare negli alunni competenze trasversali e disciplinari che rispondano agli 
obiettivi generali del sistema nazionale di valutazione.

Priorità
Adeguare i curricoli disciplinari di istituto ai traguardi delle competenze per rivedere 
le metodologie e i contenuti di insegnamento e renderli piu' adeguati.
Traguardi
Costruzione di tappe intermedie per innalzare gradualmente i livelli delle 
competenze degli alunni.

Priorità
Definire gli indicatori ed elaborare rubriche valutative per misurare i livelli di 
prestazione.
Traguardi
Far raggiungere agli alunni i livelli di competenze previsti per il profilo in uscita del 
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ciclo primario.

Risultati A Distanza

Priorità
Ottenere dagli istituti di scuola secondaria di secondo grado dell'ambito territoriale i 
livelli di competenza degli alunni iscritti al primo anno.
Traguardi
Riflessione e verifica del percorso di orientamento.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Noi riteniamo che siano INDICATORI DI UN BUON MODO DI FARE SCUOLA:

  

la condivisione delle scelte educative•

la collaborazione di tutto il personale (docente amministrativo e 
ausiliario) nella gestione dei        problemi organizzativi della scuola

•

il lavoro collegiale degli insegnanti•

l'attenzione al tema della continuità•

l’attenzione alla "diversità"•

l’attivazione di percorsi interculturali•

la suddivisione delle competenze disciplinari fra gli insegnanti nella 
scuola primaria

•

il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa 
garantire l'unitarietà dell'insegnamento

•

l'individualizzazione delle procedure di insegnamento•

l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente•

la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una 
operazione finalizzata alla correzione dell'intervento didattico più che 

•

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
VALNEGRA  - F. GERVASONI

alla espressione di giudizi nei confronti degli alunni
la flessibilità organizzativa•

l’utilizzazione razionale degli spazi educativi•

il rapporto costante fra insegnanti e famiglie•

la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione 
didattica e all'aggiornamento professionale

•

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto Comprensivo da diversi anni ha mostrato grande sensibilità nel 
fornire ai

docenti occasioni formative innovative:

percorsi sulla didattica per competenze,•

addestramento all'utilizzo delle tecnologie•

percorsi formativi per l’inserimento delle tecnologie nella didattica•

collaborazioni con Enti ed associazioni locali per lo studio del territorio. •

In modo particolare ha dotato le scuole, grazie a finanziamenti PON e a 
fondi erogati dalle Amministrazioni Comunali di moderne tecnologie che 
hanno permesso l'introduzione di una didattica con l'uso di tablet e 
computer.

Sono state avviate esperienze di "classe Scomposta" secondo il modello del 

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
VALNEGRA  - F. GERVASONI

Centro Studi Impara Digitale, attivando laboratori didattici per lo sviluppo di 
competenze trasversali con classi organizzate verticalmente.

A partire dall'anno scolastico 2018/2019 è stata avviata una collaborazione 
con "Scuola senza zaino” per una nuova riorganizzazione degli spazi e 
soprattutto della didattica.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LENNA BGAA88502P

SANTA BRIGIDA BGAA88505T

OLMO AL BREMBO BGAA88506V

BRANZI -ASILO INFANTILE BGAA88507X

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BRANZI BGEE88501V

LENNA BGEE885031

PIAZZA BREMBANA BGEE885042

RONCOBELLO BGEE885053

OLMO AL BREMBO BGEE885064

S. BRIGIDA BGEE885086

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M.S. "F.GERVASONI" VALNEGRA BGMM88501T

S.M.S. BRANZI BGMM88502V

S.M.S."MASCHERONI"OLMO AL BREMB BGMM88503X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

ORIENTAMENTO 

ALLEGATI:
orientamento IC VALNEGRA A.S. 22.23.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LENNA BGAA88502P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

SANTA BRIGIDA BGAA88505T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

OLMO AL BREMBO BGAA88506V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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50 Ore Settimanali

BRANZI -ASILO INFANTILE BGAA88507X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BRANZI BGEE88501V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

LENNA BGEE885031  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PIAZZA BREMBANA BGEE885042  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

RONCOBELLO BGEE885053  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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OLMO AL BREMBO BGEE885064  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S. BRIGIDA BGEE885086  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.M.S. "F.GERVASONI" VALNEGRA BGMM88501T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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S.M.S. BRANZI BGMM88502V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

S.M.S."MASCHERONI"OLMO AL BREMB BGMM88503X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

 

Approfondimento
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ALLEGATI:
QUADRO ORARI E INSEGNAMENTI IC VALNEGRA 22.23.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VALNEGRA - F. GERVASONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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DALLE INDICAZIONI NAZIONALI AL CURRICOLO DI ISTITUTO
ALLEGATO: 
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI AL CURRICOLO DI ISTITUTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
ED.CIVICA 21.22.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE
ALLEGATO:  
STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE.PDF

LE OTTO COMPETENZE CHIAVE

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente
ALLEGATO:  
LE 8 COMPETENZE CHIAVE.PDF

BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO E CYBERBULLISMO prevenirli ed affrontarli: una sfida educativa
ALLEGATO:  
BULLISMO E CYBERBULLISMO.PDF

PROGETTO CONTINUITÀ - ACCOGLIENZA

PROGETTO CONTINUITÀ - ACCOGLIENZA: INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO
ALLEGATO:  
PROGETTO CONTINUITA' ACCOGLIENZA INF.PRIM.SEC. A.S. 22.23.PDF

DIGCOMP 2.1

IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LE COMPETENZE DIGITALI DEI CITTADINI
ALLEGATO:  
DIGCOMP2-1_ITA.PDF
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EDUCAZIONE CIVICA

EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:  
EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA SENZA ZAINO

Organizzazione dello spazio in funzione degli apprendimenti. Metodologia didattica 
centrata sullo spirito comunitario, sulla condivisione e la collaborazione

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE ATTESE: Imparare a imparare Partecipare attivamente alle attività 
portando il proprio contributo personale. Competenze sociali e civiche Agire in modo 
autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme. OBIETTIVI 
FORMATIVI: Sapersi relazionare con i compagni in modo positivo Sviluppare 
autonomia e senso di responsabilità nei vari contesti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IL PROGETTO ZERO - SEI

Il progetto prevede l’interazione tra i gruppi di bambini di età diversa: nido (gruppo 
zero-tre) e la scuola dell’infanzia (gruppo tre-sei) in un’unica esperienza educativa, in 
continuità ed integrazione

Approfondimento

IL PROGETTO ZERO – SEI            NIDO LINUS - SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI VALNEGRA
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Nasce formalmente nell’anno scolastico 2016/2017, dal desiderio e dalla volontà 
delle educatrici del nido e delle insegnanti della scuola dell’infanzia di mettersi in 
gioco, di confrontarsi, di condividere le proprie idee, per dare spazio e voce ad una 
visione educativa più flessibile, aggiornata alla nuova pedagogia ma arricchita 
dall’esperienza di ognuna.

Il progetto è frutto di un lavoro cominciato già da tempo, dapprima un po’ titubanti 
e diffidenti nei riguardi della valenza effettiva ed educativa considerati i diversi 
obiettivi, priorità e competenze dei due ordini; in seguito si è fatta sempre più 
strada l’idea di un pensiero comune, con obiettivi, metodologie, strategie in sinergia 
tenendo sempre al centro il bambino come individuo.

Il nido e la scuola dell’infanzia riconoscono la pluralità di elementi che creano tante 
possibilità di crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di 
tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere 
accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La nostra struttura promuove lo 
star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la 
predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata 
scolastica. 

Il valore aggiunto è che i bambini possono continuare il percorso iniziato al nido 
fino ai 6 anni grazie alla reale continuità non solo di spazi, ma anche di attività, 
laboratori, uscite sul territorio, feste e di strategie educative condivise, che si 
integrano e si evolvono nel rispetto della crescita di ogni bambino.

Il senso di questa struttura, nonostante il numero esiguo di bambini che 
frequentano sia il nido che la scuola dell’infanzia, è di essere un punto d’appoggio in 
cui le famiglie percepiscono che frequentare significa essere accolti e 
compartecipare attivamente in un percorso di crescita condiviso con altri genitori di 
bambini di età compresa tra zero e sei anni, in un clima di dialogo e confronto tra 
educatrici, insegnanti e famiglie.

Il bambino è un soggetto attivo, impegnato in un processo di crescita continuo 
attraverso anche l’interazione con i pari, gli adulti, la cultura, il contesto territoriale.

Per questo educatrici ed insegnanti stanno gradualmente creando una rete 
di collaborazione con enti presenti sul territorio per ampliare l’offerta 
formativa rivolta ai propri bambini.

Per la Scuola dell’infanzia di Valnegra il Comune mette a disposizione per i 
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genitori che lavorano un ANTICIPO   7,30 / 8,00 e un POSTICIPO 16,00 / 
17,30 gestito dal personale del Nido Linus, situato nello stesso edificio

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Le nuove tecnologie hanno modificato il 
modo di interagire, conoscere e comunicare 
e l’introduzione delle stesse nel mondo 
dell’istruzione rappresenta una delle più 
importanti sfide nel processo riformatore di 
questa realtà. I ragazzi di oggi utilizzano 
strumenti tecnologici in molte attività della 
loro vita quotidiana: giocano, imparano e 
parlano usando il linguaggio digitale. Tutto 
ciò non può essere ignorato dal mondo della 
scuola, che deve fare suo questo nuovo 
linguaggio per comunicare meglio con gli 
studenti e offrire una didattica efficace.

SITUAZIONE ATTUALE

Dotazioni scuole

L’Istituto Comprensivo di Valnegra, grazie 
anche alla sensibilità delle Amministrazioni 
Comunali del territorio, già da diversi anni ha 
avviato un processo di innovazione didattica. 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Da un lato ha dotato le scuole del proprio 
comprensorio di valide dotazioni 
tecnologiche, dall’altro ha avviato e sostenuto 
apprezzabili esperienze di didattica 
innovativa (vedi il progetto “Classe 
Scomposta”).

Competenze docenti

Un discreto numero di docenti ha acquisito 
competenze digitali di base attraverso le 
iniziative attivate dall’Istituto stesso e/o dalla 
rete territoriale.

BISOGNI FORMATIVI

La riflessione condotta in questi anni ha 
evidenziato che non si tratta soltanto di 
introdurre “nuove tecnologie”, ma di 
modificare profondamente il modo di 
concepire “l’ambiente scuola”, 
l’organizzazione dei suoi spazi e dei tempi 
d’apprendimento degli alunni, gli obiettivi 
formativi e, soprattutto, il ruolo dei docenti.

  BISOGNI ISTITUTO

1. Potenziamento dotazioni tecnologiche: 
PON / Amministrazioni Comunali / Fondi 
Istituto

  2. Formazione docenti, studenti e apertura al 
territorio: CURRICOLI DIGITALI PER LO 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI

PON " PER LA SCUOLA COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-
2020 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO

PON " PER LA SCUOLA COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-
2020 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 
(Azione 7 PNSD)

PNSD- Avviso prot. n. 20769-2019. DDG12 
novembre 2019, n. 583. PNSD - Realizzazione 
di azioni di potenziamento delle competenze 
degli studenti. (Azione 15/17/20) - Progetto in 
rete (rete internazionale) di cui il nostro 
istituto è capofila

3. Dematerializzazione

Il Piano progettuale che si intende attuare nel 
triennio si svilupperà in tre direzioni:

        r  Docenti 

        r Studenti

        r  Famiglie e territorio

  PROGETTI ATTIVATI O DA ATTIVARE 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

        r  DOCENTI

a.      Progettazione e realizzazione di unità 
formative all’interno del piano di 
formazione

b.      Implementazione e sviluppo di ambienti 
di apprendimento cloud:  GSuite

c.       Uso delle Tecnologie in classe

d.      Creazione di percorsi di “Coding” e 
“pensiero computazionale”

          r  STUDENTI

a.      Uso del cloud come opportunità di 
condivisione e collaborazione tra pari e 
con i docenti

b.      Percorsi, per livelli di classe, di “Coding” e 
“Pensiero Computazionale”(da inserire nei 
curriculi formativi)

c.       Incontri formativi per gli alunni delle 
classi 4a e 5a della scuola primaria e tutte 
le classi di scuola secondaria di primo 
grado sull’uso consapevole della rete: 
privacy, diritti d’autore, cyber bullismo, 
sicurezza,…

d.      Centro Sportivo Scolastico (Scuola 
secondaria di I grado).

          r  FAMIGLIE/TERRITORIO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Spesso le famiglie sperimentano difficoltà nel 
comprendere il mondo “virtuale” entro il 
quale i figli si rinchiudono. La Scuola ha il 
dovere di aiutare e collaborare con le 
famiglie e il territorio in questo percorso.

  a.      Incontri formativi sulle tematiche legate 
all’uso di internet cercando di cogliere 
potenzialità e rischi

b.      Giornate di “Scuola aperta”: momenti di 
incontro tra le famiglie, i ragazzi e i 
docenti per conoscere le nuove modalità 
di lavoro.

          r  PROGETTI IN ATTO

a.      Sito Scolastico: spazio di informazione per 
tutti gli utenti

b.      Registro elettronico

c.       Creazione di uno spazio Cloud attraverso 
l’uso di GSuite for Education, per i docenti 
e per gli studenti come repository, 
scambio e ambiente di collaborazione.

d.      Progetti di “Classe Digitale” in vari plessi. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
LENNA - BGAA88502P
SANTA BRIGIDA - BGAA88505T
OLMO AL BREMBO - BGAA88506V
BRANZI -ASILO INFANTILE - BGAA88507X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

VALUTAZIONE INFANZIA
ALLEGATI: VALUTAZIONE INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S. "F.GERVASONI" VALNEGRA - BGMM88501T
S.M.S. BRANZI - BGMM88502V
S.M.S."MASCHERONI"OLMO AL BREMB - BGMM88503X

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE SECONDARIA
ALLEGATI: VALUTAZIONE SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SECONDARIA
ALLEGATI: GIUD COMP SEC. 22.23.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
ALLEGATI: CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

ESAME DI STATO: AMMISSIONE, SVOLGIMENTO ED ESITO
ALLEGATI: ESAME DI STATO AMMISSIONE SVOLGIMENTO ED ESITO.pdf

Valutazione delle singole discipline:

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE
ALLEGATI: VALUTAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE.pdf

Prova invalsi e certificazione competenze:

PROVA INVALSI E CERTIFICAZIONE COMPETENZE
ALLEGATI: PROVA INVALSI E CERTIFICAZIONE COMPETENZE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
BRANZI - BGEE88501V
LENNA - BGEE885031
PIAZZA BREMBANA - BGEE885042
RONCOBELLO - BGEE885053
OLMO AL BREMBO - BGEE885064
S. BRIGIDA - BGEE885086

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE PRIMARIA
ALLEGATI: VALUTAZ PRIMARIA 21.22.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO PRIMARIA
ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

PUNTI DI FORZA

Il numero contenuto di alunni, permette agli insegnanti di poter Ogni inizio anno 
vengono somministrate delle prove di Istituto, calibrate sulla base delle competenze 
raggiunte al termine della classe precedente. In base ai risultati ottenuti, si procede al 
rinforzo delle aree in deficit per monitorare l'insorgere di particolari problematiche. 
Per i bambini di classe prima di scuola primaria, sono state predisposte prove per la 
valutazione dei prerequisiti. Nell' a.s. 2015/16, per anticipare eventuali difficoltà, in 
collaborazione con le insegnanti delle scuole dell'Infanzia statale e paritarie, sono 
state predisposte delle prove che indagano gli ambiti relativi alla coordinazione e la 
motricità fine. Le insegnanti di scuola dell'infanzia possono intervenire 
tempestivamente in caso di campanelli d'allarme. La funzione strumentale continuità 
ha sottoposto ai bambini un test rigido nell'interpretazione per fornire un quadro 
delle abilità attentive e mnemoniche. Per alunni con BES, la funzione strumentale per 
l’inclusione scolastica collabora con i docenti a predisporre PDP o PEI al fine di 
monitorare l’efficacia dell’azione educativa e, se necessario, ad apportare le 
modifiche adeguate. Si osserva e si interviene sul contesto per attivare la miglior 
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proposta inclusiva possibile, progettando ed organizzando gli ambienti di 
apprendimento e le attività in modo tale da permettere a tutti gli alunni di 
partecipare alla vita di classe ed all'apprendimento, in maniera più attiva, autonoma 
ed efficace.

 
 

Un altro punto di forza è il supporto che alcuni enti territoriali (privati e statali) 
forniscono alla scuola intervenendo per favorire l’ampliamento della nostra offerta 
formativa. Ci si riferisce alla donazione della ditta Losma a Lenna e alla disponibilità 
degli enti comunali di accogliere le richieste di aumento delle ore di assistenza 
educativa necessarie per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità.

 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Nonostante si rilevi impegno da parte dei docenti per garantire un successo 
formativo adeguato a ogni discente, si nota come la cultura inclusiva non sia 
ancora pienamente compresa. Infatti troppo spesso, la funzione strumentale 
rileva che il ragazzino in situazione di disabilità viene assegnato all'insegnante 
di sostegno e di fronte ad alunni che manifestano bisogni educativi speciali c'è 

ritrosia nel procedere alla stesura di un PDP in mancanza di certificazioni. 
Questo comporta difficoltà da parte degli insegnanti nel gestire le 
problematiche emerse. Manca una condivisione totale dei criteri di 
valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altro disagio.

Un altro punto di debolezza è rappresentato dal fatto che la maggior parte degli 
insegnanti di sostegno non hanno la specializzazione e questo può indebolire la 
spinta propulsiva all’attivazione e alla mediazione dei processi inclusivi.

 
 

RECUPERO E POTENZIAMENTO
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PUNTI DI FORZA

Nelle singole classi di ogni ordine e grado dell'Istituto ogni docente organizza 
momenti di recupero/potenziamento in base alle necessità emerse. Nella scuola 
primaria si utilizzano, se possibile, le ore di contemporaneità per organizzare attività 
in piccoli gruppi. La Comunità Montana finanzia l'attività “Spazio compiti” che si 
svolge in orari pomeridiani presso gli spazi forniti dalle parrocchie presenti sul 
territorio con la collaborazione dell'Istituzione scolastica. A questo servizio 
afferiscono alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado che presentano 
problemi nell'esecuzione autonoma dei compiti o non possono avere assistenza da 
parte dei genitori per motivi di lavoro. L'utilizzo dei docenti dell'organico potenziato 
in alcuni plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado (per inglese) ha 
permesso di effettuare interventi individualizzati dividendo le classi e lavorando con 
gruppi di alunni.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Il personale assegnato in organico, non copre in modo esaustivo il fabbisogno di 
risorse orarie e di insegnanti. L'utilizzo dei docenti dell'organico potenziato nelle 
classi è stato limitato dall'esigenza di sostituire il personale assente; pertanto gli 
interventi programmati hanno spesso subito delle interruzioni nel corso dell'anno 
scolastico. La conformazione del territorio, la scarsità dei mezzi di trasporto e le 
difficoltà di comunicazione con la scuola impediscono di fatto lo svolgimento di attivit
à di recupero o di potenziamento in orario extracurricolare.

Evidenzierei anche che la maggior parte dei docenti di sostegno non ha il 
titolo di specializzazione (nel nostro Istituto sono solo quattro su quindici q
uest’anno -: tre alla primaria e uno alla secondaria di primo grado). Questo 
comporta una richiesta continua di formazione e consulenza che assorbe 
tempo e risorse durante l’anno scolastico. Indebolisce la spinta propulsiva 
all’attivazione e alla mediazione dei processi inclusivi e toglie tempestività agli 
interventi educativi e didattici. A questo si aggiunge il problema della 
continuità che non è garantita e si assiste ogni anno ad un turnover di 
insegnanti che devono ripartire da capo ogni volta.

GRUPPI DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)
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Rispecchia le varie componenti della comunità educante: Dirigente scolastico, docenti 
curricolari, genitori, docenti di sostegno, personale ATA, assistenti sociali e referente 
per l’inclusione scolastica.

Si riunisce due volte l’anno per definire i criteri di assegnazione delle risorse sul 
sostegno

 e per rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività raggiunto 
dall’Istituto.

 
 

GLH (Gruppo di lavoro per l’Integrazione scolastica)

Comprende tutti gli insegnanti di sostegno dell’Istituto, si riunisce tre volte all’anno 
per coordinare le pratiche di accoglienza, definire la documentazione da redigere, 
ricordare le scadenze da rispettare e confrontarsi sulle criticità che emergono 
durante le attività con gli alunni con disabilità.

 
 

GLO (Gruppo di lavoro operativo per l’Integrazione scolastica)

Comprende i docenti della classe compreso l’insegnante di sostegno, i genitori 
dell'alunno con disabilità, eventuale assistente sociale o assistente educatore e 
specialista di riferimento.

Si riunisce tre volte all’anno per adottare linee comuni nel percorso educativo 
dell’alunno, predispone la programmazione del PEI propone, rivede e verifica gli 
obiettivi di miglioramento per il suo progetto di vita e formalizza le proposte di 
sostegno didattico e di altre risorse per l’anno successivo.

 
 

GRUPPO DI LAVORO per i BES

Composto da docenti di ogni plesso e di ogni ordine dell’Istituto.
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Si riunisce due volte all’anno per coordinare le pratiche di accoglienza, definire la 
documentazione da redigere e monitorare l’andamento della programmazione per 
gli alunni con DSA e con disagio socio - culturale e linguistico.

 
 

CTI (Centro territoriale per l’Inclusione)

Con sede presso la scuola primaria di Suisio (via De Amicis,1) - Bergamo.

Mette in rete gli Istituti della Valle Brembana, della Valle Imagna e Villa d’Almè e 
dell’Isola Bergamasca e della Val San Martino.

 
 

Propone attività di informazione, studio, formazione e ricerca attraverso corsi e 
iniziative di ricerca -azione

•

Raccoglie e diffonde significative esperienze di buone pratiche•

coordina lo scambio di sussidi, attrezzature e ausili tra scuole diverse•

costruisce ed aggiorna la mappa delle risorse presenti sul territorio•

coordina e raccorda le figure operanti nelle scuole: funzioni strumentali, 
responsabili GLI…

•

Mantiene un collegamento in rete con tutte le agenzie territoriali (Piani di Zona, 
NPI, associazioni, …)

•

Fornisce consulenza pedagogica in merito alle problematiche relative 
all’inclusione ed alla costruzione del progetto di vita a personale 
educativo e famiglie.

•

 
 

COMMISSIONE CONTINUITÀ
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Lavora e propone progetti per facilitare il passaggio di tutti gli alunni da un ordine di 
scuola ad un altro.

Collabora con le altre funzioni strumentali e con le altre commissioni al fine di 
strutturare gli ambienti di apprendimento più idonei al successo scolastico degli 
alunni.

 
 

AEC

Gli assistenti educatori favoriscono la partecipazione degli alunni DA a tutte le 
iniziative all’interno e all’esterno della scuola, favorendo  gli spostamenti degli alunni 
e collaborando alla risoluzione di problemi materiali. Le loro funzioni sono quelle di:

 
 

Supporto all’autonomia dell’alunno disabile:1. 

nella cura della persona;•

negli spostamenti;•

nell’aiuto durante i pasti•

nella relazione con il contesto scolastico ed extrascolastico.•

Supporto alla comunicazione e inclusione sociale e scolastica dell’alunno disabile:2. 

Nella relazione con i suoi pari;•

Nella relazione con gli adulti;•

Accompagnamento nelle attività territoriali, nei viaggi di istruzione, anche di più 
giorni; nell’ambito della garanzia del diritto allo studio in applicazione del 
principio di partecipazione

•

Supporto agli apprendimenti scolastici dell’alunno con disabilità:3. 

Affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il 
team docente;

•
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Collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell’intervento 
sull’alunno con disabilità:

4. 

Partecipazione alla programmazione;•

Partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti e genitori;•

SPORTELLO PSICOLOGICO

Dall’anno scorso è stato istituito uno spazio di ascolto e supporto psicologico fruibile 
sia dai ragazzi e le loro famiglie che dai docenti. La presenza di questo servizio 
all'interno della scuola si è rivelata utile per promuovere una cultura del benessere 
psico-sociale e  prevenire l'emergere di possibili situazioni a rischio di disagio 
psichico soprattutto in questo particolare frangente storico di restrizioni sociali 
dovute alla pandemia da Sars Covid.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Assistente sociale

Referente per l'inclusione scolastica

Genitori

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’Istituto Comprensivo di Valnegra in linea con le indicazioni di legge, garantisce il 
diritto allo studio a tutti gli alunni che si trovano, anche temporaneamente, in 
situazione di particolare difficoltà di apprendimento/comportamento/relazione, 
nonché ai soggetti diversamente abili, affinché siano garantite opportunità di sviluppo 
e successo formativo. Il Dirigente Scolastico, individua un docente con l’incarico di 
Funzione Strumentale per l’Inclusività. Nel nostro Istituto, l’incarico è condiviso da due 
docenti, per gestire al meglio le diverse realtà presenti nei vari ordini di scuola. La 
scuola, impegnandosi per il successo scolastico di alunni che si trovano in situazioni 
individuali specifiche, ha bisogno del supporto della famiglia e della collaborazione con 
gli operatori sanitari e sociali che hanno in carico il caso, affinché si crei una rete di 
lavoro condiviso. Il nostro Istituto si è avvalso della collaborazione con il CTI di Suisio 
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(Centro Territoriale per l’Inclusione), che offre supporto sia a docenti che a genitori e 
mette a disposizione materiali specifici. In questi anni, il CTI ha organizzato diversi 
incontri destinati alle Funzioni strumentali dell’Area Inclusività e corsi di formazione 
aperti a tutti i docenti. Referenti del CTI e Funzioni Strumentali, hanno elaborato, in 
questi anni, un modello di PEI destinato agli alunni con disabilità certificata, un modello 
di protocollo di passaggio tra i vari ordini di scuola , un protocollo d’azione per gli 
alunni con BES e condiviso modelli di PDP e un protocollo di accoglienza e buone prassi 
per gli alunni stranieri. Questi documenti descrivono le procedure efficaci a favore 
dell’inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e sono documenti aperti a 
modifiche ed integrazioni sulla base di nuove esigenze ed esperienze che matureranno 
nel corso degli anni. In ogni sede scolastica dell’Istituto Comprensivo di Valnegra, sono 
a disposizione dei docenti i seguenti documenti elaborati dal Gruppo Inclusività: • 
protocollo operativo destinato a tutti i docenti dei tre ordini di scuola per la 
compilazione di PEI e PDP; • un protocollo operativo per attuazione del PAI (Piano 
Annuale Inclusività). • Presso la sede di centrale di Valnegra si conservano: il PAI, 
compilato ogni fine anno scolastico dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con la 
Funzione strumentale per l’Inclusività, il GLI e il GLH e il Gruppo di lavoro per i BES, in 
cui si fa un’attenta lettura del grado di inclusività dell’Istituto, si identifica l’utilizzo delle 
risorse professionali interne ed esterne alla scuola e si individuano gli obiettivi di 
miglioramento per l’anno successivo; Il compito dei docenti curriculari e di sostegno è 
progettare percorsi educativi – didattici mirati per favorire il buon inserimento e 
l’apprendimento dell’alunno. L’équipe pedagogica deve quindi elaborare un percorso di 
studio individualizzato scegliendo i contenuti e i concetti che garantiscano il 
raggiungimento di una maggiore autonomia, sia personale che sociale, migliorare 
l’immagine di sé e acquisire abilità specifiche attraverso: • una programmazione 
individualizzata che consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere 
l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, 
anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività 
individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in aula o in 
momenti ad esse dedicati, secondo le forme di flessibilità della didattica consentite 
dalla normativa vigente • una programmazione personalizzata che calibra l’offerta 
didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità e unicità a livello personale dei 
bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze 
individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così l’accrescimento 
dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue «preferenze» e 
del suo talento. Particolare attenzione viene posta alla fase di verifica e valutazione 
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degli obiettivi prefissati nelle programmazioni di soggetti con BES. Durante questo 
trinennio i docenti del Gruppo Inclusività , porteranno a termine l’elaborazione di 
strumenti di osservazione, verifica, valutazione e certificazione delle competenze, che 
tengano conto del percorso scolastico dell’allievo in riferimento ai progressi e al piano 
educativo predisposto.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione del PEI sono coinvolti: Docenti della classe (curricolari e di sostegno), 
famiglia, specialisti ASL, Referente per l’inclusione scolastica e Dirigente scolastico.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Informa il Dirigente Scolastico e i docenti di classe, o viene informata, della situazione 
del figlio e fornisce la documentazione e le certificazioni di rito. Partecipa agli incontri 
con la scuola e con i servizi del territorio. Condivide i contenuti del PEI o del PDP 
all’interno del proprio ruolo e della propria funzione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VALNEGRA  - F. GERVASONI

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione ai vari gruppi per l'inclusione scolastica

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Supporto all'autonomia scolastica e sociale

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ALLEGATI:
PIANO PER LA DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

INCARICHI PRIMO COLLABORATORE DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO • Affiancare il 
Dirigente scolastico in ogni funzione 
riguardante la corretta gestione 
dell’istituto; • sostituire il Dirigente 
scolastico in caso di assenza; • 
rappresentare il Dirigente scolastico nei 
rapporti con gli utenti; • assicurare la 
circolazione dei comunicati emessi dal 
Dirigente scolastico; • affiancare il Dirigente 
scolastico nel coordinamento della 
commissione PTOF e nell’elaborazione del 
PTOF dell’IC; • seguire le procedure per 
l’attuazione della flessibilità didattica e 
organizzativa e, con l’aiuto del fiduciario di 
plesso, presentare al Dirigente scolastico in 
anticipo i cambiamenti orari settimanali 
previsti; • seguire le procedure della 
documentazione relativa ai progetti da 
inviare all’amministrazione Comunale; • 
rendicontare le ore e i compensi del fondo 
d’istituto; • affiancare il Dirigente scolastico 
nell’elaborazione del RAV e del PDM 
secondo la normativa vigente; • curare 

Collaboratore del DS 2
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l’organizzazione della Scuola Primaria 
secondo le direttive del Dirigente 
scolastico; • presiedere le riunioni dei 
fiduciari di plesso; • organizzare le riunioni 
del raccordo; • predisporre il piano delle 
attività collegiali e le relative comunicazioni 
e convocazioni; • proporre al Dirigente 
scolastico gli argomenti all’ordine del 
giorno del Collegio dei docenti di sezione e 
unitario; • predisporre la documentazione 
necessaria per il Collegio dei docenti di 
sezione e unitario; • redigere il verbale del 
Collegio unitario; • presiedere il Collegio dei 
docenti della Scuola Primaria e nominare il 
segretario per redigere i verbali; • 
organizzare i Consigli di interclasse, gli 
scrutini del primo e secondo quadrimestre 
e predisporre la documentazione 
necessaria; • seguire le procedure per le 
iscrizioni; • tenere costantemente 
informato il dirigente scolastico sui compiti 
svolti; • fare proposte al Dirigente 
scolastico per migliorare l’efficacia e 
l’efficienza del servizio; • partecipare alle 
riunioni indette dal Dirigente scolastico. 
INCARICHI SECONDO COLLABORATORE DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO Assumere i compiti 
di Coordinatore della scuola sec. di I grado, 
coadiuvando il D.S. nell’organizzazione 
secondo gli indirizzi del POF; Coadiuvare il 
D.S., e le altre funzioni delegate, nella 
stesura dei comunicati e circolari rivolti agli 
alunni, al personale scolastico e alle 
famiglie degli alunni della scuola Sec. di I 
grado; Coadiuvare il D.S. nella definizione 
degli organici del personale docente della 
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scuola Sec. di I grado; Proporre al D.S. gli 
argomenti da porre all’o.d.g. del collegio dei 
docenti di sezione e nominare, a 
turnazione, il segretario per redigere i 
verbali Presiedere il Collegio dei Docenti di 
sezione in caso di assenza del D.S.; 
Coadiuvare il D.S. nella predisposizione del 
piano delle attività collegiali e degli orari 
delle attività didattiche, le relative 
comunicazioni e convocazioni; Predisporre 
il piano delle attività collegiali e le relative 
comunicazioni e convocazioni; Organizzare 
i Consigli di classe,gli scrutini del I e II 
quadrimestre e predisporre la 
documentazione necessaria; Coadiuvare il 
D.S. nella raccolta delle programmazioni 
didattiche; Comunicare al D.S. in merito ai 
compiti svolti e tenerlo informato; Curare il 
coordinamento organizzativo degli esami 
conclusivi del 1° ciclo di idoneità; Fare 
proposte al D.S. per migliorare l’efficacia e 
l’efficienza del servizio; Partecipare alle 
riunioni indette dal D.S. Recepire le 
richieste avanzate dai docenti o altri 
comunicandole al Dirigente scolastico.

FUNZIONI STRUMENTALI • Aggiornamento e 
attuazione del PTOF – Coordinamento 
Infanzia. • Innovazione digitale. – 
Aggiornamento del sito della scuola. • 
Continuità educativa e orientamento 
scolastico. • Percorso 
didattico/storico/naturalistico. • Inclusione 
scolastica: disabilità. • Inclusione scolastica: 
BES/DSA. • A ciascun tipo di funzione è 
assegnata una cifra annua lorda che verrà 
stabilita in sede di contrattazione con le 

Funzione strumentale 6
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RSU. • Ciascun docente assegnatario di tale 
incarico: • è tenuto a fornire supporto al 
Collegio dei Docenti ed a prestare attività 
legate alla realizzazione del P.T.O.F. ; • 
dovrà presentare una relazione sull’attività 
svolta.

MANSIONI DEL FIDUCIARIO DI PLESSO • Il 
Dirigente Scolastico delega il docente 
fiduciario per la gestione e organizzazione 
del plesso scolastico, indicando le mansioni 
che devono essere svolte per un regolare 
“funzionamento”: • organizzare la 
sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti o la vigilanza nelle classi “scoperte” 
• provvedere alla messa a punto dell’orario 
scolastico di plesso (accoglienza docenti 
supplenti, orario ricevimento docenti, ore 
eccedenti, recuperi, ecc.) • ritirare la posta e 
i materiali negli uffici amministrativi e 
provvedere alla consegna • diffondere le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso e 
controllare le firme di presa visione, 
organizzando un sistema di comunicazione 
interna funzionale • raccogliere e vagliare 
adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i Coordinatori di Classe 

 raccogliere le esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature necessarie 
al plesso • redigere a maggio/giugno, un 
elenco di interventi necessari nel plesso, 
per agevolare l’avvio del successivo anno 
scolastico • sovrintendere al corretto uso 
del fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico • 

Responsabile di plesso 13
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segnalare eventuali situazioni di rischi, con 
tempestività • riferire sistematicamente al 
Dirigente scolastico circa l’andamento ed i 
problemi del plesso • controllare le 
scadenze per la presentazione di relazioni, 
domande, etc. RAPPORTI CON I COLLEGHI, 
CON GLI STUDENTI E CON LE LORO 
FAMIGLIE • Con i colleghi e con il personale 
in servizio ha l’importante compito di: • 
essere punto di riferimento organizzativo • 
riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti • Con gli alunni la sua figura deve: 
• rappresentare il Dirigente scolastico in 
veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della scuola • 
raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative 
generali • Con le famiglie ha il dovere di: • 
disporre che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 
dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni • essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe / sezione • 
Con persone esterne alla scuola ha il 
compito di: • accogliere ed accompagnare 
personale delle scuole del territorio, 
dell’ASL, del Comune, in visita nel plesso • 
avvisare la Segreteria circa il cambio di 
orario di entrata / uscita degli alunni, in 
occasione di scioperi/assemblee sindacali, 
previo accordo con il Dirigente • controllare 
che le persone esterne abbiano un regolare 
permesso della Dirigenza per poter 
accedere ai locali scolastici • essere punto 
di riferimento nel plesso per iniziative 
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didattico-educative promosse dagli Enti 
locali.

Animatore digitale da completare 1

Team digitale da completare 6

Coordinatori di classe

INCARICHI COORDINATORI DI CLASSE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Coordinamento delle riunioni del Consiglio 
di Classe Coordinamento delle assemblee 
di classe Delega a presiedere i Consigli di 
Classe in assenza del Dirigente Scolastico 
Nomina del segretario dei Consigli di Classe 
Predisposizione della Programmazione e 
della relazione finale del Consiglio di Classe 
(per le classi terze) sulla base delle 
indicazioni e delle osservazioni dei docenti 
della classe. Controllo Registro dei Verbali 
del Consiglio di Classe Predisposizione, 
raccolta, cura e conservazione di tutti i 
materiali utili alle sedute del Consiglio di 
Classe Invio comunicazioni alle famiglie e 
rapporti con le stesse su indicazioni dei 
docenti della classe Informazione e 
comunicazione al Dirigente Scolastico su 
tutto ciò che concerne la classe di 
competenza Ogni eventuale altro compito 
che sarà successivamente concordato e 
assegnato sulla base di sopravvenute 
esigenze I docenti coordinatori sono 
delegati a presiedere gli scrutini in caso di 
assenza o impedimento del Dirigente 
Scolastico.

8

Referente Covid di 
Plesso

da completare 13
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie 
personale supplente Docente e ATA - Rilascio CU - Registro 
INPS – Rapporti DPT - Registro decreti – gestione 
trasmissioni telematiche (770 [se necessario], dichiarazione 
IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96, ecc.). 
Liquidazione compensi missioni - compensi esami di Stato – 
Registro delle retribuzioni - Versamenti contributi ass.li e 
previdenziali - registro conto individuale fiscale – 
Adempimenti contributivi e fiscali – attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali - 
Ricostruzioni di carriera – Predispone il programma 
annuale ed il conto consuntivo - Schede finanziare POF – 
Nomine docenti ed ATA. OIL: Mandati di pagamento e 
reversali d’incasso – Bandi per il reclutamento del 
personale esterno - Stipula contratti con esperti esterni 
connessi alla gestione dei progetti – gestione file xml L. 
190/2012 - gestione del procedimento fatturazione 
elettronica e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma 
Certificazione Crediti) – Predisposizione Indicatore di 
Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione sull’AT. 
Ricostruzioni di carriera - Pratiche pensionamenti – PR1, 
P04. Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente. In particolare 
provvede a gestire e pubblicare: • l’Indicatore (trimestrale e 
annuale) di tempestività dei pagamenti • La tabella relativa 
agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi 
Curriculum Vitae • Il Programma Annuale • Il Conto 
Consuntivo • Il file xml previsto dalla L. 190/2012 Cura e 
gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – rapporti 
con i sub-consegnatari attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di beni e servizi. Tenuta del registro dei contratti (parte 
acquisti beni e servizi). Tenuta dei registri di magazzino – 
Richieste CIG/CUP/DURC - Acquisizione richieste d’offerte - 
redazione dei prospetti comparativi - Emissione degli 
ordinativi di fornitura - carico e scarico materiale di facile 
consumo. Gestione delle procedure connesse con la 
privacy. Collabora con l’Ufficio amm.vo per le pratiche 
relative agli acquisti.

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico – Circolari interne 
(compresa pubblicazione on-line) – Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di 
PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi 
analogici – Archivio cartaceo e archivio digitale – Gestione 
sito regionale Lombardia e Ufficio Scolastico Territoriale di 
Bergamo – Distribuzione modulistica varia personale 
interno – Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia 
e Comune) e tenuta del registro delle riparazioni ancora da 
effettuare -– e inserimento docenti aderenti nel sistema 
delle “sostituzioni on-line” - Collaborazione con l’ufficio 
alunni – Responsabile trasparenza - accesso agli atti L. 
241/1990 – de-certificazione. Adempimenti connessi con il 
D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza 
nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

da completare

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- 
Gestione registro matricolare - Tenuta fascicoli documenti 
alunni - Richiesta o trasmissione documenti - Gestione 
corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche - 
Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione 
assenze e ritardi - Gestione e procedure per adozioni e 

Unità Operativa per i Servizi 
allo Studente e della 
Didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

sussidi (libri di testo e assegni di studio) - Certificazioni varie 
e tenuta registri - esoneri educazione fisica – denunce 
infortuni INAIL e Assicurazione integrativa alunni e/o 
personale - pratiche studenti diversamente abili - 
Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per 
monitoraggi relativi agli alunni – Esami di stato – elezioni 
scolastiche organi collegiali. Gestione organizzativa viaggi 
d’istruzione e visite guidate, stesura incarichi (personale 
interno) dei docenti accompagnatori acquisizione richieste 
d’offerte - redazione dei prospetti comparativi - Emissione 
degli ordinativi di fornitura. Gestione monitoraggi e 
rilevazioni statistiche riferite agli studenti - gestione DB 
alunni e tutori del sito web. Carta dello studente. Gestione 
statistiche assenze personale - Pratiche cause di servizio - 
Preparazione documenti periodo di prova – Controllo 
documenti di rito all’atto dell’assunzione - gestione 
supplenze – comunicazioni assunzioni, proroghe e 
cessazioni al centro per l’impiego. Gestione Infortuni. 
Addetti al backup giornaliero del server amministrativo. 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”. Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo 
informatico (Segreteria Digitale).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
Documenti scolastici consultabili 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE REGIONALE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto Comprensivo di Valnegra aderisce alla rete regionale delle scuole che 
promuovono salute all’interno del contesto scolastico della provincia di Bergamo.  

 POLO INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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L’Istituto collabora e opera all’interno di una Rete di scuole che fa capo al Polo 
Inclusione Ambito 1 di Suisio.

Collabora anche con AID, Associazione Italiana Dislessia, della quale segue le 

proposte d'aggiornamento e le indicazioni orientative 

 

 RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE CHE UTILIZZANO IL MODELLO “SENZA ZAINO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto Comprensivo di Valnegra, nella scuola primaria di Piazza Brembana 
ha attivato una convenzione con la RETE SENZA ZAINO per implementare il 
modello nelle classi del primo ciclo e a regime in tutte nei prossimi anni.

 CONVENZIONI ATTIVATE : SCUOLA - LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONI ATTIVATE : SCUOLA - LAVORO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto Comprensivo di Valnegra stipula, quando richiesto, apposite 
convenzioni con gli Atenei (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università 
degli Studi di Bergamo, Università di Padova, Università Cattolica di Milano),  
con le Scuole Secondarie di Secondo Grado (ISIS “David Maria Turoldo” di 
Zogno) per l’accoglienza di tirocinanti, studenti, impegnati in un percorso 
formativo di orientamento, di alternanza scuola/lavoro o di acquisizione di 
competenze didattiche sotto la guida di un tutor. Gli obiettivi, i contenuti, i 
tempi, il calendario, la valutazione finale, gli obblighi e le modalità di 
realizzazione sono definiti in un progetto formativo concordato tra le 
istituzioni scolastiche. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione in servizio per tutto il 
personale; in particolare dei docenti di ruolo che il comma 124 definisce 
“obbligatoria, permanente e strutturale”.  Tale disposizione è entrata in vigore 
insieme con il resto della legge e quindi dal luglio scorso. Tuttavia essa aggiunge: “Le 
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attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza 
con il piano triennale dell’offerta formativa”. Un’ulteriore precisazione del comma 
124, prevede che i piani delle scuole siano sviluppati in coerenza con il piano di 
miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV) ma anche con il Piano Nazionale 
per la Formazione. 
Le esigenze di formazione che emergono dal Collegio dei Docenti sono in linea con la 
missione di Istituto, ogni singolo docente tuttavia, è libero di ampliare la propria 
formazione personale sia in termini di maggior competenza della disciplina, sia in 
generale per le metodologie didattiche, sia infine per l'utilizzo di tecnologie e 
strumentazione multimediale. Questa libertà ha favorito un ventaglio di ampio 
raggio di competenze professionali al punto che, su ogni aspetto della didattica, si 
può affermare vi siano nell'Istituto uno o più esperti. Le esperienze 
professionalizzanti vengono utilizzate per il conferimento di incarichi che richiedano 
particolari competenze.
INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE
L’Istituto scolastico in collaborazione con Ambito territoriale 1 si propone 
l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e 
modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:
 
DOCENTI
 

Corso su DSA/BES•
Attività formative legate al PNSD.•
Didattica per competenze.•
Formazione continua dell’animatore digitale e delle altre figure di sistema.•
Uso consapevole della rete.•
Sicurezza nei luoghi di lavoro.•
Privacy e nuove normative•
Prove INVALSI•

 
Tali ipotesi saranno via via integrate e corrette successivamente
 
TEMPI
Il Collegio ha stabilito un monte ore minimo di 25 ore per ogni anno scolastico. La 
formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal 
MIUR. L’IC di Valnegra per la formazione aderisce alla rete di scuole dell’Ambito 1 che 
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fa capo all’Istituto comprensivo di Mapello.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ATA E DSGA

Descrizione dell'attività di 
formazione

PERSONALE ATA DSGA  Nuova disciplina in materia di 
appalti pubblici e bilancio  Gestione dei conflitti.  
Gestione amministrativa del personale

Destinatari DSGA E ATA

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

 Normativa e adempimenti derivanti dall’applicazione del 
Codice dell’Amministrazione Digitale  Utilizzo di softwares 
per la dematerializzazione.  Gestione relazioni interne ed 
esterne

 COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

 Accoglienza, rapporti con l’utenza.  Gestione e tenuta 
materiale di pulizia.  Misure da adottare in situazioni di 
emergenza (sanitarie, strutturali, …)

Approfondimento
PERSONALE ATA DSGA
 

 Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e bilancio•
 Gestione dei conflitti.•
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 Gestione amministrativa del personale•
 
Assistenti amministrativi
 

Normativa e adempimenti derivanti dall’applicazione del Codice 
dell’Amministrazione Digitale

•

Utilizzo di softwares per la dematerializzazione.•
Gestione relazioni interne ed esterne•

 
Collaboratori scolastici
 

Accoglienza, rapporti con l’utenza.•
Gestione e tenuta materiale di pulizia.•
Misure da adottare in situazioni di emergenza (sanitarie, strutturali, …)•

 
Tali ipotesi saranno via via integrate e corrette successivamente

L’ Istituto comprensivo di Valnegra per la formazione aderisce alla rete di scuole 
dell’Ambito 1 che fa capo
all'Istituto comprensivo di Mapello.
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