Linee d’indirizzo per il triennio 2016-2019.
Miglioramento dell’organizzazione:
1. Miglioramento del supporto logistico offerto dalla segreteria mediante le procedure di
dematerializzazione, con: puntuale pubblicazione degli atti amministrativi legati all’attività
negoziale, una riorganizzazione più funzionale delle attività assegnate ai CC.SS., il consolidamento
delle procedure di lavoro e della modulistica disponibile per il personale e per l’utenza, la
costituzione di banche dati finalizzate al monitoraggio di autoanalisi INVALSI.
2. Ottimizzazione del PAA ATA finalizzato al miglioramento qualitativo delle condizioni ambientali
dei 5 plessi del Circolo didattico (decoro, pulizia ed igiene).
3. Incremento delle dotazioni tecnologiche a disposizione dei docenti e del personale ATA, mediante la
riqualificazione dei tre laboratori di educazione multimediale, presso le scuole primarie del Circolo,
il rinnovo e potenziamento delle strutture di rete LAN e W-LAN, a copertura integrale della
connettività sui 5 plessi scolastici del Circolo, delle aule video presenti, compatibilmente con le
risorse disponibili.
4. Ottimizzazione e consolidamento delle procedure gestionali di sicurezza in stretto raccordo col
documento per la sicurezza, di prossimo rinnovo.
5. Miglioramento della capacità progettuale delle nostre scuole, mediante la costituzione d’incarichi di
supporto ai processi di selezione e acquisizione delle offerte formative generate dal territorio.
6. Potenziamento delle biblioteche scolastiche, con lo sviluppo di prestiti librari regolari agli alunni ed
alle classi.
7. Miglioramento della qualità nei processi gestionali della Direzione mediante attribuzione, a partire
dall’AS 2016-17, di un incarico di semiesonero ad un Collaboratore del Dirigente Scolastico.

Miglioramento dell’offerta formativa e della didattica:
8. Riconferma dei progetti fondamentali del POF su cui investire le risorse: Progetto Atelier, per lo
sviluppo dell’educazione artistica ed estetica; Progetto Elogio del movimento, per lo sviluppo
dell’educazione fisica, per l’educazione ai valori dello sport e la promozione di stili di vita salubri,
Progetto Missione inclusione, per lo sviluppo dell’inclusione di tutti gli alunni e la riduzione delle
difficoltà di apprendimento; Progetto Amico mouse, per lo sviluppo dell’educazione tecnologica con
chiara ri-definizione degli obiettivi di progetto.
9. Sviluppo della documentazione disponibile per docenti e genitori mediante: la pubblicazione del POF
triennale integrale, la valorizzazione e socializzazione della documentazione prodotta dalle scuole
dell’infanzia e, per quanto concerne la scuola primaria, dalle attività legate ai progetti di punta del
POF. Consolidamento ed ampliamento delle funzioni comunicative previste dal registro digitale.
10. Raccordo fra i dati delle rilevazioni annuali INVALSI, azioni di monitoraggio interno ed esterno con
la programmazione annuale e periodica, allegata al POF triennale.
11. Sviluppo delle procedure di continuità, in raccordo con le scuole dell’infanzia e con le scuole
secondarie di 1° grado del territorio.
12. Integrazioni al documento del curricolo d’istituto finalizzate: a raccordare il documento con i
curricoli della scuola dell’infanzia e delle scuole medie del territorio, ad evidenziare il ruolo delle
competenze trasversali, a definire le operazioni di valutazione necessarie in vista della certificazione
delle competenze, con l’inserimento delle considerazioni metodologiche opportune allo sviluppo di
piani di studio centrati sullo sviluppo delle competenze negli alunni.
13. Incremento delle iniziative di aggiornamento disciplinare, come deliberate dal Collegio docenti, in

collaborazione con le scuole del territorio aderenti alla rete per la formazione e l’aggiornamento.
14. Realizzazione di laboratori curricolari ed extra curricolari di prima alfabetizzazione degli alunni
stranieri di prima generazione, in ingresso sul Circolo, e realizzazione di laboratori curricolari ed
extracurricolari di potenziamento linguistico in italiano per gli alunni stranieri di seconda
generazione, in accordo con quanto previsto dal Piano per l’inclusività ed in concreta applicazione
del curricolo differenziato per alunni stranieri deliberato dal Collegio docenti.
15. Miglioramento nelle capacità della scuola di intervenire sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali
mediante attività di recupero strutturato.
16. Sviluppo dell’educazione musicale in Sc. primaria ed in scuola dell’infanzia, come progetto
fondamentale del POF mediante: la realizzazione di un laboratorio di musica in almeno una delle tre
scuole primarie, sviluppo di un progetto laboratoriale di musica per le scuole dell’infanzia e per le
scuole primarie, con definite ricadute formative sul personale docente.
17. Ampliamento e sviluppo dei progetti di bilinguismo, per la Sc. primaria, e consolidamento dei
laboratori di primo approccio alla lingua inglese in Scuola dell’infanzia.
18. Miglioramento nella programmazione annuale dei piani di studio delle tre scuole primarie per quanto
concerne l’educazione scientifica ed in specifico, per quanto attiene alle attività legate alla
sperimentazione in classe o in laboratorio di scienze.
19. Valorizzazione dell’archivio storico della Direzione Didattica con l’avvio di attività didattiche di
consultazione e fruizione da parte degli alunni.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PREVISTI NEL TRIENNIO 2016-19.
ORGANIZZAZIONE e LOGISTICA:
(A01)- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
1. Dematerializzazione di tutte le pratiche amministrative entro il 2019.
2. Puntuale pubblicazione degli atti amministrativi, legati all’attività negoziale, relativi all’AS 2017/18
e dell’attività negoziale pregressa, nella nuova area “amministrazione trasparente”, con
archiviazione Infocert degli atti di rilevanza contrattuale, entro il 2018.
3. Miglioramento nella gestione delle scritture contabili di bilancio, con registrazione fino al terzo
livello, aggiornamento dei beni appartenenti alla scuola mediante revisione degli inventari,
rivalutazione e discarico dei beni obsoleti. Assegnazione dei beni ai sub-consegnatari entro il 2017.
4. Riorganizzazione più funzionale delle attività assegnate ai CC.SS., mediante una più chiara e snella
formulazione del PAA ATA, entro il 2017.
5. Consolidamento delle procedure di lavoro, con revisione della modulistica disponibile per il
personale e per l’utenza, entro il 2018.
6. Miglioramento della qualità nei processi gestionali della Direzione mediante attribuzione, a partire
dall’AS 2016-17, di un incarico di semiesonero ad un Collaboratore del Dirigente Scolastico, entro il
2017.
7. Rinnovo dei sistemi operativi delle postazioni di segreteria, entro il 2017.
8. Acquisto di una stampante laser color da installare negli uffici, entro il 2017.
(A04)- SPESE D’INVESTIMENTO
9. Acquisto di uno schermo da collocare in refettorio Sclopis con video proiettore a parete, entro il
2017.
10. Rinnovo delle aule video nei cinque plessi, con l’acquisto di televisori e video registratori,
adeguatamente sintonizzati con l’antenna satellitare, entro il 2019.
11. Sistemazione di un impianto voce in sala riunioni Sclopis, entro il 2019.
12. Acquisto di attrezzature per i CC.SS (aspiratore/soffiatore per foglie, noleggio macchina per
lavaggio industriale, aspirapolvere), entro 2019.
(A05)- MANUTENZIONE ORDINARIA
13. Miglioramento delle attività di pulizia ordinaria sui plessi del Circolo, mediante realizzazione degli
accordi di rete con le scuole partner nell’utilizzo delle palestre, rinnovata pianificazione dei compiti,
con certificazione delle attività di pulizia da parte dei CC.SS, monitoraggio dei risultati, in
particolare per quanto concerne le palestre, entro il 2018.
14. Revisione dell’organizzazione del personale terziario di cui all’appalto pulizie, per la scuola Ricardi
e Carducci, entro il 2017.
15. Individuazione, con inserimento in Albo, di fornitori di una ditta specializzata in particolari lavori di
riparazione, manutenzione straordinaria, pulizia, per vetri, impianti idraulici, veneziane e tapparelle
(attività negoziale) ), entro 2018.

16. Sistemazione chiavi di accesso ai locali di tutte e cinque le scuole con revisione delle serrature e
delle procedure di rilascio delle chiavi), entro 2018.
17. Consolidamento delle attività di manutenzione pareti delle 5 scuole, con ritocchi periodici alle
pareti, ove necessari, nell’ambito della programmazione delle attività di pulizia a fondo), entro 2018.
18. Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rinnovo degli infissi presso le scuole Ricardi di
Netro e F. Sclopis, entro 2018.
(P01)- DIRITTO ALLO STUDIO
19. Ampliamento del fondo per alunni indigenti per il supporto materiale allo studio (acquisto materiali
e libri scolastici, contributo alle attività integrative, premi/borse di studio alunni meritevoli), entro
2019.
(P02)- CENTRI STAMPA DEI 5 PLESSI
20. Ri-negoziazione del contratto di fornitura del servizio con ampliamento del contratto di noleggio al
plesso di Cs. Matteotti 6/bis, rinnovo del macchinario.
21. Riduzione degli acquisti di carta per gli uffici, con ri-negoziazione dei contratti di noleggio stampe e
fotocopie.
OFFERTA FORMATIVA e DIDATTICA:
(A02)- FUNZIONAMENTO DIDATTICO
22. Ampliamento e sviluppo dei progetti di bilinguismo, per la Sc. primaria, entro il 2019.
23. Consolidamento dei laboratori di primo approccio alla lingua inglese in Scuola dell’infanzia, entro
2017.
24. Ottimizzazione dei progetti extra-curricolari patrocinati dalla scuola, anche mediante monitoraggio
dell’offerta formativa, entro 2019.
(P03)- PROGETTO AMICO MOUSE
25. Miglioramento del supporto di assistenza tecnica ai docenti nell’utilizzo delle dotazioni digitali,
entro 2019.
26. Progetto Amico mouse, per lo sviluppo dell’educazione tecnologica: chiara ri-definizione degli
obiettivi di progetto e delle linee metodologiche per l’educazione multimediale, entro il 2018.
27. Rinnovo delle dotazioni tecnologiche dei laboratori multimediali, copertura integrale tramite reti
LAN e W-LAN di tutti i plessi del Circolo, con licenze Microsoft dei sistemi operativi, entro il
2017.
28. Acquisto di cinque stampanti laser color da installare nei lab. di educazione multimediale dei 5
plessi entro 2018.
(P04)- PROGETTO SCUOLA SICURA
29. Ottimizzazione e consolidamento delle procedure di gestione sicurezza, alla luce delle indicazioni
del rinnovato documento di sicurezza di cui art. 17 Dlvo 81/08, entro 2018.
30. Aggiornamento e formazione per gli AA.SS.PP, entro 2018.
31. Aggiornamento periodico e formazione per gli Addetti SPILA e SPS , entro 2018.

32. Integrazioni ai DPI per il personale ATA, entro 2018.
33. Riduzione costi previsti per il primo soccorso e contestuale miglioramento delle procedure di prima
assistenza, entro 2019.
34. Sviluppo d’iniziative didattiche relative alla promozione della cultura della prevenzione e
protezione, entro 2019.
(P05)- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
NB: Gli obiettivi relativi ai progetti di formazione e aggiornamento saranno deliberati dai Collegi docenti, prevedendo anticipatamente i
partecipanti ai corsi.

35. Miglioramento delle competenze disciplinari dei docenti in matematica e scienze, entro 2019.
36. Sviluppo di corsi legati all’aggiornamento sulle Metodologie didattiche, entro 2019.
(P07)- POF, DOCUMENTAZIONE E INNOVAZIONE
37. Pubblicazione del POF triennale integrale, entro l’anno 2017.
38. Miglioramento della capacità progettuale delle nostre scuole, mediante la costituzione d’incarichi di
supporto ai processi di selezione e acquisizione delle offerte formative generate dal territorio, entro
2019.
39. Costituzione di banche dati finalizzate al monitoraggio di autoanalisi INVALSI, entro il 2019.
40. Raccordo fra i dati delle rilevazioni annuali INVALSI, le azioni di monitoraggio interno ed esterno e
la programmazione annuale e periodica, allegata al POF triennale, entro il 2019.
41. Sviluppo della documentazione disponibile sulle migliori attività realizzate nel Circolo, per docenti e
genitori da diffondere tramite il nostro sito Web, entro il 2019.
42. Pubblicazione, socializzazione, valorizzazione della documentazione relativa al progetto Atelier ed
elogio del movimento, entro 2019.
43. Pubblicazione, socializzazione, valorizzazione dei lavori di documentazione già prodotti dalle scuole
dell’infanzia, entro 2019.
44. Ottimizzazione del curricolo d’istituto con: raccordo verticale con i curricoli della scuola
dell’infanzia e delle scuole medie del territorio, messa in evidenza delle competenze trasversali,
inserimento delle considerazioni metodologiche opportune allo sviluppo di piani di studio centrati
sullo sviluppo delle competenze negli alunni e sulla loro valutazione, entro il 2019.
45. Adeguamento del curricolo di cittadinanza, entro il 2019.
46. Consolidamento ed ampliamento delle funzioni comunicative previste dal registro digitale, entro il
2018.
47. Sviluppo e consolidamento delle procedure di continuità, in raccordo con le scuole dell’infanzia e
con le scuole secondarie di 1° grado del territorio, entro il 2019.
48. Revisione degli indicatori delle pagelle (in raccordo con le strutture del registro digitale), entro
2019.
(P08)- PROGETTO ATTIVITÀ INTEGRATIVE
49. Ottimizzazione e consolidamento delle procedure negoziali per l’individuazione delle ditte di

autonoleggio, entro 2018.
(P09)- PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA
50. Elaborazione del progetto pluriennale del POF “Una scuola in musica”, entro 2019.
51. Sviluppo di un laboratorio permanente di educazione musicale su uno dei tre plessi del Circolo,
entro 2019.
52. Acquisto di dotazioni musicali per i cinque plessi del Circolo, entro 2019.
53. Progetto di formazione musicale per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria, entro 2019.
(P11)- PROGETTO MISSIONE INTEGRAZIONE
54. Ottimizzazione del Piano per l’inclusività, con raccordo tra il piano previsto e le iniziative di
recupero per gli alunni in difficoltà, entro 2019.
55. Laboratori curricolari ed extra curricolari di prima alfabetizzazione degli alunni stranieri in ingresso
sul Circolo, in applicazione del curricolo differenziato previsto dal Collegio docenti, entro 2019.
56. Laboratori curricolari ed extracurricolari di potenziamento linguistico in italiano per gli alunni
stranieri di seconda generazione, con eventuale applicazione del curricolo differenziato previsto dal
Collegio docenti, entro 2018.
57. Sviluppo d’iniziative di sportello e d’intervento mirato sugli alunni per la riduzione delle difficoltà
legate ai disturbi specifici di apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia ecc.), entro 2019.
(P12)- PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI HC
58. Ampliamento del Centro sussidi e documentazione per l’handicap, entro 2019.
59. Rinnovi periodici di accordo sull’handicap e consolidamento del prestito sussidi, attraverso il
servizio offerto dalla rete Arduino, entro il 2019.
60. Acquisto di software dedicati per il recupero del ritardo cognitivo, entro il 2019.
61. Aggiornamento sulle procedure ICF per la gestione delle procedure d’integrazione per l’handicap,
entro 2019.
(P13)- PROGETTO ELOGIO DEL MOVIMENTO
62. Acquisti per le attività consolidate del progetto, entro 2019.
63. Acquisti di investimento per sussidi ginnici, finalizzati al miglioramento delle attrezzature nelle
palestre e negli spogliatoi entro 2019.
(P14)- PROGETTO ATELIER
64. Progetto Atelier: inaugurazione del laboratorio di educazione artistica presso la scuola Ricardi di
Netro, entro il 2017.
65. Realizzazione di una mostra celebrativa del percorso effettuato nel decennio di sviluppo del progetto
Atelier, entro il 2018.
66. Costituzione di un secondo atelier presso uno dei restanti plessi del Circolo, entro il 2019.
(P15)- PROGETTO L’ANGOLO DEGLI ESPERIMENTI
67. Ampliamento delle dotazioni del laboratorio di scienze, presso la Sc. Carducci, entro il 2019.

68. Costituzione di una rete fra scuole del territorio finalizzata all’approfondimento delle metodologie
didattiche e laboratoriali dell’insegnamento scientifico, entro il 2019.
69. Miglioramento nella programmazione annuale dei piani di studio delle tre scuole primarie per
quanto concerne l’educazione scientifica ed in specifico per quanto attiene alle attività legate alla
sperimentazione in classe o in laboratorio di scienze, entro il 2019.
(P16)- PROGETTO AMICO LIBRO
70. Realizzazione di una biblioteca di narrativa per gli alunni del plesso Sclopis, con acquisto degli
arredi necessari, entro il 2019.
71. Rinnovo della biblioteca di consultazione presso il 3° piano della Sc. Sclopis entro il 2019.
72. Completamento degli inventari ed integrazione delle dotazioni librarie attraverso il progetto “Dona
un libro alla tua scuola”, entro il 2019.
73. Sviluppo e consolidamento del progetto “Festa del libro”, entro il 2018.
74. Acquisto di un PC per ciascuna delle biblioteche operanti prestiti, entro il 2019.
75. Realizzazione, entro il triennio, di una biblioteca di narrativa per gli alunni del plesso Carducci, con
acquisto degli arredi necessari, integrazione delle dotazioni librarie attraverso il progetto “Dona un
libro alla tua scuola” ed. 3°, avvio delle procedure di prestito agli alunni, entro il 2019.
(P17)- PROGETTO RECUPERO INDIVIDUALIZZATO ALUNNI
76. Costituzione, nell’arco del triennio, di un laboratorio curricolare di recupero e potenziamento per gli
alunni BES, in uno dei plessi di Sc. primaria, nell’ambito delle risorse assegnate di organico
potenziato, entro 2019.
(P18)- PROGETTO GIORNALINO SCOLASTICO
77. Ampliamento delle attività del giornalino con inserimenti del lavoro di altre classi aderenti al
progetto, (P18), entro 2019.
(P19)- VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO
78. Sistemazione dell’archivio storico della Sc. Federico Sclopis, affinché le scuole possano avviare
lavori di archivio con gli alunni per conoscere eventi, personaggi ed i metodi applicati dagli storici
nella consultazione della documentazione archivistica, entro il 2019.
79. Riordino e catalogazione definitiva dei reperti più rilevanti, entro 2019.
80. Riqualificazione del “Laboratorio Elena Mauro” per l’insegnamento dell’italiano L2, entro 2019.

