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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto

L’Istituto Comprensivo “Alfonso Giordano” comprende quattro plessi di Scuola dell’Infanzia, 
quattro plessi di Scuola Primaria e tre plessi di Scuola Secondaria di primo grado, dislocati nei 
comuni di Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia e Vicari, con una popolazione scolastica 
complessiva di circa 1000 alunni. Le scelte educative e culturali si fondano sull’analisi dei 
bisogni formativi e sulla considerazione sia del territorio in cui la scuola è inserita, sia del 
contesto socio-culturale di provenienza degli alunni.

 

Popolazione scolastica-Opportunità

Presenza di alunni provenienti da contesti territoriali che, seppur limitrofi, rivelano 
caratteristiche e tradizioni culturali diverse, che rappresentano opportunità di scambio e di 
confronto per la crescita culturale, l’interazione sociale e la cittadinanza attiva. Inoltre, negli 
ultimi anni, si è registrata l’iscrizione di alcuni alunni stranieri provenienti, prevalentemente, 
dall'Europa dell'Est e dalla Cina. Tali diversità diventano "campi di azione e di intervento 
privilegiati" sui quali sperimentare una pratica educativa e didattica veramente democratica 
ed inclusiva.

Sensibilità degli alunni a ogni iniziativa sociale, artistica o di tutela, conservazione e 
valorizzazione dei beni ambientali e territoriali.

 

Popolazione scolastica-Vincoli

Il profilo socio-economico e culturale delle famiglie, in riferimento al campione esaminato, 
globalmente risulta medio-basso: la maggioranza dei genitori, infatti, possiede quale titolo di 
studio la licenza media; inoltre alto è il tasso di disoccupazione. L'occupazione maschile 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. "ALFONSO GIORDANO"

prevalente è quella di operaio; quella femminile di casalinga. Certamente tale profilo 
condiziona il successo formativo degli allievi e costituisce, pertanto, un vincolo che l'azione 
educativa e didattica della scuola ha necessariamente considerato.

Non tutte le famiglie dimostrano spirito di collaborazione e corresponsabilità educativa.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

 

Rappresenta un'opportunità la sistematica volontà della Scuola di interagire con le Istituzioni 
locali al fine di potenziare al massimo la loro sensibilità verso le problematiche scolastiche e 
di costruire rapporti per la gestione di questioni rilevanti, come l'inclusione, la lotta alla 
dispersione scolastica e la programmazione dell'offerta formativa. Un prezioso contributo è 
stato offerto dai Comuni di riferimento che hanno favorito, nella scuola, l'attivazione di 
laboratori destinati a sostenere e potenziare la formazione degli alunni. Importante la 
costituzione di una rete comprendente diverse scuole del territorio, espressione di un'azione 
concertata, programmatica e operativa, finalizzata a sviluppare la cultura dell'orientamento e 
della continuità tra l'istruzione di primo grado e quella di secondo grado. Nel corso dell'A.S. 
2020-2021, inoltre, la difficile emergenza sanitaria ha reso necessario e stringente il raccordo 
operativo tra l'Istituzione Scolastica, il Comune e le agenzie socio-sanitarie del territorio.

Nel corso dei contatti stabiliti tra scuola e agenzie territoriali, sono state formulate le seguenti 
proposte:

1.         Pianificazione di percorsi di conoscenza storico-artistico-archeologica del territorio;

2.         Sensibilizzazione alla donazione del sangue attraverso lezioni ed esperienze con i 
volontari;

3.         Percorsi di apprendimento e approfondimento su tematiche di attualità;

4.         Percorsi di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze;

5.         Manifestazioni aperte al territorio su tematiche varie: legalità, dialogo interreligioso, 
approfondimenti storici.
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Gli Enti hanno accolto con entusiasmo e partecipazione attiva le indicazioni della scuola, 
manifestando l’intenzione di collaborare positivamente alla realizzazione della mission 
educativa, per incrementare e migliorare la qualità del sistema. In particolare essi hanno 
dichiarato disponibilità a fornire risorse aggiuntive esterne per l’espletamento di percorsi 
formativi e didattici di particolare rilevanza, congruenti con il curricolo scolastico e/o a 
carattere di approfondimento.

 

 

 

Vincoli

Il territorio in cui opera il nostro Istituto ha un'economia prevalente di tipo agricolo e 
artigianale, supportata, comunque, specialmente in riferimento al paese di Lercara Friddi, 
dalla presenza incisiva dell'area dei servizi. Un dato economico-sociale critico è costituito 
dall'incremento, rispetto agli anni passati, della disoccupazione, che rappresenta certamente 
l'espressione locale della crisi economica generale che travaglia il nostro Paese; essa risulta 
purtroppo aggravata dall'attuale emergenza epidemiologica da Covid 19 e dalle criticità socio-
economiche che ne sono derivate. Nel territorio a cui appartiene l’Istituto si registra la 
carenza di imprese e di attività economiche tali da garantire rapporti di formazione scuola – 
lavoro.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Cospicui finanziamenti sono derivati dai fondi europei, FSE e FESR, grazie ai quali la scuola ha 
arricchito l'offerta formativa, la dotazione di strumenti e sussidi informatici. Per quanto 
riguarda l'area strutturale-materiale, risultano presenti all'interno dell'Istituto attrezzature 
informatiche, LIM, reti cablate che permettono una gestione e un approfondimento efficace 
dell’ attività didattica, garantendo metodologie laboratoriali. Altri finanziamenti sono stati 
elargiti dalla Regione Sicilia, dai Comuni di Castronovo di Sicilia, Vicari e Lercara Friddi e dalla 
BCC Valle del Torto, per sostenere progetti, manifestazioni e implementare laboratori 
didattici, nella consapevolezza che ciò sia determinante per arricchire la qualità dell’offerta 
formativa.
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Vincoli

Le fonti di finanziamento provenienti da privati non sono sufficienti ad assicurare un 
supporto economico adeguato alle molteplici e impegnative attività scolastiche. Quindi 
sarebbe auspicabile una maggiore disponibilità alla collaborazione economica da parte delle 
famiglie e di privati.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

SCELTE STRATEGICHE

Il P.T.O.F per gli anni scolastici 2022/2025, in riferimento alle esigenze formative provenienti 
dal contesto territoriale, in considerazione del fabbisogno dell’organico di potenziamento 
utile al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari (Legge 107, comma 7), e in coerenza 
con le indicazioni provenienti dai più recenti documenti ministeriali (Indicazioni Nazionali e 
Nuovi Scenari, 2018), focalizza l’attenzione su sette ambiti di intervento privilegiati, tra loro 
interrelati, afferenti ai "campi di azione educativo-didattica" esplicitati dalla Linea Pedagogica 
di Istituto. Essi rappresentano dei veri e propri capisaldi della progettualità di Istituto ed 
orientano l’istruzione e la formazione:

•Potenziamento umanistico (ambito linguistico, artistico, musicale);

•Potenziamento matematico-logico-scientifico;

•Potenziamento delle competenze di educazione civica;

• Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio;

• Sviluppo delle competenze digitali;

• Differenziazione dei percorsi e flessibilità organizzativo-didattica;

• Potenziamento delle abilità motorie.

La vision che ispira l'offerta formativa del triennio ha come scopo essenziale la promozione 
delle competenze culturali e sociali che mirano a garantire agli studenti gli "strumenti" per 
affrontare e vivere con responsabilità e spirito critico la complessità del tempo presente, 
dando senso alla varietà delle loro esperienze e sviluppando la capacità di elaborare valori 
comuni, di confrontarsi positivamente con l’altro e diventare, quindi, attraverso le conoscenze 
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e le competenze acquisite, cittadini attivi e consapevoli. La relazione educativa, così intesa, 
includendo in pieno la dimensione valoriale del sapere, diviene un processo di insegnamento-
apprendimento finalizzato alla "cura dell'altro" e alla formazione permanente di studenti e 
adulti.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici:

Priorità

Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i percorsi all'interno 
delle classi con attività di recupero/potenziamento.

Traguardi

Diminuire la percentuale del numero degli alunni collocati nelle fasce di voto basso e 
aumentare del 5 % il livello delle eccellenze.

 

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali:

Priorità

Favorire la variabilità degli esiti formativi all'interno delle classi per ridurre il divario tra gli 
studenti con livelli di apprendimento diversi.

Traguardi

Aumentare la variabilità degli esiti formativi all'interno delle classi.

 

Competenze Chiave Europee:

Priorità

Potenziare la partecipazione alla vita socio-relazionale della comunità, mettendo in atto 
buone pratiche di educazione Civica e di tutela ambientale, anche attraverso l’uso corretto e 
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consapevole di supporti e strumenti digitali.

 

Traguardi

Favorire l’assunzione di atteggiamenti cooperativi e partecipativi, di comportamenti 
ecologicamente responsabili e l’educazione alla cittadinanza digitale.

 

Risultati A Distanza:

Priorità

Orientare i processi di insegnamento-apprendimento in funzione del successo formativo nel 
secondo ciclo.

Traguardi

Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti in uscita e quelli a distanza di un anno.

 

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;
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5) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

6) 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;

7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché ai 
legami con il mondo del lavoro;

8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

9) 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;

10) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;

12) definizione di un sistema di orientamento.

ALLEGATI:
Atto-di-Indirizzo-PTOFsigned.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

OFFERTA FORMATIVA-INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

L’Istituto Comprensivo “A. Giordano” presenta un’offerta formativa che tiene conto dei 
seguenti aspetti:

 

•          Strategie appropriate per l’interazione disciplinare, al fine di superare la frammentazione dei 
saperi.

•          Organizzazione del processo didattico in funzione dell’acquisizione degli apprendimenti e 
delle competenze, in coerenza con le linee del PTOF.

•          Flessibilità curricolare e organizzativa.

•          Potenziamento delle metodologie laboratoriali e innovative al fine di migliorare la qualità 
formativa del sistema scuola.

•          Ideazione di progetti d'istituto (curricolari ed extracurricolari) qualificanti le fondamentali 
aree d'intervento educativo-didattico.

 

Grande attenzione viene riservata dalla Scuola alla programmazione didattica, nella quale 
vengono definiti gli obiettivi di apprendimento per classi parallele e per ambiti disciplinari. I 
docenti, che usano modelli comuni per la progettazione didattica, da tempo hanno 
sperimentato l’importanza e la condivisione di un curricolo verticale che garantisce all’alunno 
un percorso di apprendimento unitario e favorisce una reale e proficua continuità tra i diversi 
segmenti scolastici.
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L’organizzazione didattica prevede la centralità dei DIPARTIMENTI, orizzontali e verticali, divisi 
secondo i quattro assi culturali: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-
tecnologico, asse storico-sociale.

 

I Dipartimenti con un lavoro di continuo confronto hanno prodotto:

•           il curricolo verticale per competenze per tutte le discipline;

•           modelli di programmazione e relazione finale condivisi;

•           prove di verifica, per valutare gli apprendimenti e per rilevare il livello di 
raggiungimento delle competenze, comuni alle classi parallele.

 

In particolare i Progetti di Istituto concorrono, in modo significativo, a definire l'identità di 
istituto. Essi, infatti, rappresentano fondamentali percorsi educativi e didattici che da tempo 
contrassegnano la formazione degli allievi e, contemporaneamente, gli interventi dei 
professionisti della scuola. Tutti quanti mirano, al di là delle specificità ideative e operative, a 
potenziare le conoscenze e le competenze degli alunni, a rafforzare il legame dell'istituzione 
scolastica con le famiglie e il territorio, a coniugare gli apprendimenti con le esperienze 
dirette, a legare l'insegnamento a metodologie innovative e pedagogicamente utili alla 
partecipazione attiva e responsabile degli alunni al loro processo di crescita e alla vita 
scolastica.

La stesura dei Progetti non può prescindere dalla considerazione del profilo dello studente 
che si vuole formare. Quest'ultimo deve possedere competenze disciplinari ed essere capace 
di esercitare la cittadinanza; vivere relazioni significative con i pari e con gli adulti, esprimere 
le proprie potenzialità e trasferire nella scuola la ricchezza delle esperienze personali. E tutto 
ciò può verificarsi compiutamente in "una scuola unitaria di base che prende in carico i 
bambini dall'età di tre anni e li guidi sino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia 
capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso 
strutturante" (Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione, 2012, pag.15).

Naturalmente i Progetti di Istituto non possono non far riferimento ai risultati emergenti dal 
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RAV e rappresentare quindi, rispetto ad esso, le scelte ideative e operative utili al 
potenziamento dei punti di forza e al rinforzo migliorativo delle criticità emergenti.

L'efficacia degli interventi, il raggiungimento dei risultati attesi e l'espletamento degli aspetti 
organizzativo e funzionali di loro pertinenza, rappresentano oggetti di analisi scolastica e di 
riflessione collegiale, nell’ottica di una intenzionale e migliorativa valutazione di Sistema.

A partire dall’A.S. 2020/2021, in forza della Legge 20 agosto 2019, n. 92, è stato introdotto 
l’insegnamento di Educazione Civica, sia nelle scuole del primo ciclo, che in quelle del secondo 
ciclo. L’Istituto Comprensivo “A. Giordano”, tenendo a riferimento i documenti preesistenti e 
le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado”, 
emanate con D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, ha riletto/ricalibrato i curricola disciplinari 
verticali già in adozione e ha elaborato ex novo il curricolo verticale trasversale di Educazione 
Civica, al fine di comprendervi i nodi concettuali e le tematiche previste dalla norma, tenendo 
a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione. Inoltre, per ogni anno di 
corso, si è previsto lo svolgimento di alcune UDA trasversali, intese come percorsi didattici 
interdisciplinari, articolati intorno a una tematica di approfondimento, e organizzati in fasi, 
con la declinazione di obiettivi specifici di apprendimento, competenze attese, realizzazione di 
un “prodotto finale”, nelle forme di un compito autentico e/o di un compito di realtà, e 
valutazione finale. Nello svolgimento di ogni UDA è prevista la cooperazione di più discipline e 
insegnanti dello stesso consiglio di classe, che interagiscono ponendo al centro del processo 
di apprendimento l’alunno, al fine di permettere l’ acquisizione/mobilitazione delle 
conoscenze e delle abilità necessarie a promuovere le competenze culturali e sociali utili ad 
affrontare e risolvere una situazione-problema.

ALLEGATI:
Curricola verticali minimizzati (2).pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Lo Staff dirigenziale della Scuola comprende le seguenti figure: DS; DSGA; Collaboratori del DS 
(2 unità); Collaboratori di Plesso per ogni ordine di scuola di tutte le sedi.

Sono previste 4 Aree di intervento per le Funzioni Strumentali:

Area 1: PTOF, RAV, INVALSI

FUNZIONI

Sulla base delle linee di indirizzo indicate dagli Organi Collegiali e dal Dirigente Scolastico, 
rielaborano e aggiornano il PTOF ponendo in essere le strategie di indagine per l’autoanalisi 
su base di indicatori prestabiliti; individuano le finalità didattiche educative che scaturiscono 
dal Collegio dei Docenti; rilevano il fabbisogno utenti; coordinano le attività di progettazione e 
di programmazione nella Scuola, raccordandosi con i Responsabili dei Dipartimenti e delle 
Commissioni di lavoro; coordinano le attività del PTOF, raccordandosi con i Referenti dei 
progetti, ai quali offriranno ogni sostegno e collaborazione per l’individuazione di strumenti e 
criteri di valutazione e di monitoraggio delle attività; rilevano le attività del PTOF, 
stimolandone la realizzazione e curandone le fasi di verifica, di monitoraggio e di valutazione; 
rilevano la soddisfazione degli utenti (genitori e studenti) e del personale della scuola; 
producono statistiche sui risultati intermedi e finali degli studenti; provvedono al 
monitoraggio relativo al RAV; curano tutte le attività ed i rapporti con l’INVALSI.

Area 2: INCLUSIONE

FUNZIONI

Curano l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi di 
apprendimento; curano l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi insegnanti di sostegno e degli 
operatori addetti all’assistenza; concordano con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore 
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degli insegnanti di sostegno e collaborano con il DSGA per la gestione degli operatori addetti 
all’assistenza specialistica; diffondono la cultura dell’inclusione; comunicano progetti e 
iniziative a favore degli studenti con bisogni educativi speciali; offrono consulenza sulle 
difficoltà degli studenti con bisogni educativi speciali; prendono contatti con Enti e strutture 
esterne; svolgono attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni; 
condividono con il Dirigente Scolastico, lo staff dirigenziale e le altre FF.SS. impegni e 
responsabilità per sostenere il processo di inclusione degli studenti con bisogni educativi 
speciali; promuovono attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per 
coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione.

Area 3: DISPERSIONE SCOLASTICA

FUNZIONI

Monitora la frequenza degli alunni, raccoglie i dati, tiene i contatti con le famiglie, con i servizi 
sociali, l’osservatorio provinciale della dispersione scolastica; coordina le azioni relative alle 
fasi di passaggio tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria; coordina le azioni relative alle 
fasi di passaggio tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado; monitora i percorsi 
educativo-didattici; coordina le attività di orientamento; cura i rapporti e la continuità con le 
scuole secondarie di 2° grado e con le agenzie formative.

Area 4: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE-Sito web; Formazione Docenti.

FUNZIONI

Partecipazione agli incontri di rete e seminari di studi tematici; relazione sistematica dei 
bisogni formativi di tutto il personale dell’Istituto attraverso appositi strumenti di indagine; 
promozione di iniziative di formazione sulla base di un piano di priorità deducibili dal RAV e 
nell’ambito dell’innovazione didattica; monitoraggio sistematico di risultati, esiti e ricadute 
attraverso strumenti qualitativi/quantitativi; gestione, implementazione e aggiornamento del 
sito web di istituto; collaborazione con l’Animatore digitale e le altre funzioni strumentali.

 

 

FIGURE DI SISTEMA

ANIMATORE DIGITALE E TEAM DIGITALE
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FUNZIONI

Promuovere tutte le iniziative di Formazione e Informazione sui temi relativi all’INNOVAZIONE 
DIDATTICA dal punto di vista teorico e metodologico e sugli STRUMENTI DIGITALI che possano 
favorire tale innovazione; coordinare il Team digitale; promuovere la sperimentazione della 
didattica innovativa nelle classi (con il supporto del Team digitale o di un esperto esterno); 
attivare, in uno o più spazi della scuola, la cosiddetta “aula aumentata” 3.0, con arredo e 
dispositivi mobili e apertura all’uso dei device personali degli studenti (BYOD); promuovere 
tutte le iniziative utili a favorire la circolarità della comunicazione tra i docenti e le figure di 
sistema dell'Istituto; promuovere la formazione sulla sicurezza relativa all'uso della tecnologia 
informatica e della rete per docenti, genitori e alunni; supportare e accompagnare 
adeguatamente l’innovazione didattica, nonché l’attività dell’Animatore digitale;

 

GOSP (Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico)

Gruppo di lavoro che si interfaccia con l'osservatorio della dispersione scolastica.

 

NIV (Nucleo Interno di Valutazione)

Al NIV sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di autovalutazione 
dell’Istituzione Scolastica, alla compilazione del R.A.V., alla programmazione delle azioni di 
miglioramento della scuola. Il Nucleo Interno di Valutazione, a tal riguardo, si occupa: 
dell’attuazione e/o del coordinamento delle azioni previste dal PDM e del monitoraggio in 
itinere al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; dell’autovalutazione di 
Istituto; della stesura e/o aggiornamento del RAV; dell’elaborazione e della somministrazione 
dei questionari di customer satisfaction; della condivisione/socializzazione degli esiti della 
customer satisfaction con la Comunità scolastica.

 

GLI (Gruppo per l'inclusione)

A seguito dell'emanazione della Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti 
d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’ 
inclusione scolastica” e della Circolare ministeriale N. 8 del 6 marzo 2013 prot. N. 561, è 
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prevista l’estensione dei compiti del Gruppo di lavoro e di studio d'istituto (Glhi) alle 
problematiche relative a tutti i Bisogni educativi speciali (Bes), con la conseguente 
integrazione dei componenti del Glhi e trasformazione dello stesso in Gruppo di lavoro per 
l'inclusione al fine di svolgere le “seguenti funzioni:

 rilevazione dei BES presenti nella scuola;

 raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell'Amministrazione;

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi;

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; raccolta e 
coordinamento delle propose formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell’ art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 
definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;

 elaborazione del Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 
al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19

 

AREA DIDATTICA

•          Coordinatori dei dipartimenti e coordinatori di classe;

•          Referenti dei progetti

•          Responsabili dei laboratori

•          Referente di istituto per l’Educazione Civica

•          Referente di Istituto per il registro Argo
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ALLEGATI:
Organigramma_2021-2022 (4).pdf
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