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1. PREMESSA  
La riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, Legge 107 del 13 luglio 2015, 

dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche e richiede alle scuole la 

definizione dell’organico potenziato e la stesura del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa.. Tale Piano sarà il documento fondamentale costitutivo dell’identità progettuale 

delle istituzioni scolastiche coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed 

indirizzi di studio e rifletterà le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 

realtà locale. 

 

Pertanto 
 
il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Dongo 
 
 

• VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 

 
• PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
 

1) le  istituzioni  scolastiche  predispongono,  entro  il  mese  di  ottobre  dell'anno  scolastico 
 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 
 

Piano); 
 

2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
 

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 
 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 
 
• TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, nonché dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori; 

 
ELABORA 

 
Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Il Piano potrà essere rivisto annualmente per adeguamenti e miglioramenti, entro il 
mese di ottobre (comma 14 - art.1- Legge 107/2015) 
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2. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
 
L’Istituto Comprensivo di Dongo nasce nel 2000 in seguito al Dimensionamento scolastico decretato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale e comprende il territorio della parte nord-occidentale della provincia di 
Como, confinante con il Lario e la Svizzera, dal Comune di Cremia a quello di Dongo.  
Le nostre scuole sono situate tutte su paesi rivieraschi (Cremia, Pianello del Lario, Musso, Dongo); da 
quest’anno gli alunni della scuola Primaria di Garzeno frequentano la scuola di Dongo. 
I territori comunali sono molto frammentati e, nelle zone montane, poco popolati a causa del decremento 
demografico dovuto alla scarsa natalità ed all’emigrazione verso i paesi lacustri.  
La nostra zona si trova in evidenti difficoltà di comunicazione, in quanto è collegata con i centri maggiori 
(Como, Sondrio, Lecco e Milano) attraverso un’unica arteria stradale, la S.S. 340 “Regina”, inadeguata ai 
bisogni attuali e al carico veicolistico che vi transita. Il trasporto pubblico, sia su strada che su acqua è del 
tutto insufficiente, non coerente alle richieste e costoso. Lo studio superiore universitario comporta il 
trasferimento in centri regionali “distanti”; il contesto locale/provinciale si distingue per una percentuale 
molto significativa di abbandono scolastico, che arriva a toccare punte del trenta percento.  
Da un punto di vista occupazionale, il territorio su cui sorge l'Istituto Comprensivo di Dongo ha subito in 
questi ultimi anni una notevole trasformazione: se negli anni Settanta la presenza delle Acciaierie Ferriere 
Lombarde Falck occupava circa duemila persone, oggi, dopo varie trasformazioni e passaggi di gestione 
(fallimento industria Cagiva), la situazione è ben più critica, poiché sono saltuariamente impegnate circa 
cento persone. Di conseguenza, gli Enti locali, da un punto di vista occupazionale, si stanno indirizzando 
verso una valorizzazione turistica del territorio. Anche le istituzioni scolastiche stanno puntando su questa 
esigenza: da quest’anno, il nostro comprensivo ha infatti introdotto nella Scuola secondaria di primo grado lo 
studio del tedesco come seconda lingua e dell'inglese potenziato. Anche gli istituti superiori presenti nei 
paesi vicini stanno valorizzando lo studio delle lingue (turistico e linguistico) e stanno introducendo indirizzi 
turistico-alberghieri legati alla formazione di personale specializzato.  
L’Alto Lario è zona soggetta a fenomeni di pendolarismo (Como e suo hinterland, Colico e Valtellina) e di 
frontalierato con la confinante Confederazione Elvetica. Il bacino di utenza della scuola è anche interessato, 
da qualche anno, da un fenomeno di immigrazione di famiglie straniere che spesso iscrivono i loro figli ad 
anno scolastico inoltrato. 

 
Dal 18 settembre 1998 Dongo è gemellato con Arromanches les Bains, villaggio della Normandia. Il 
gemellaggio è nato sulla base di un'affinità storica tra i due paesi: Dongo, con l'arresto di Mussolini, ha 
vissuto fisicamente la fine del fascismo e della guerra; Arromanches, con la creazione del porto Churchill, ha 
reso possibile l'invasione dell'Europa dopo il celebre sbarco del 6 giugno 1944. In questi anni il gemellaggio, 
attraverso gli scambi di ospitalità, ha prodotto rapporti di vera amicizia e conoscenza tra genti diverse che si 
sono sentite così veramente europee. In queste esperienze sono stati coinvolti anche i ragazzi della scuola 
secondaria del nostro Istituto, che hanno potuto così fruire di esperienze ricche di significato sia storico che 
umano. Il 12 aprile 2014, a Dongo, è stato inaugurato il Museo della fine della guerra che rappresenta un 
unicum nel panorama nazionale, essendo il primo museo su questo argomento in Italia. Si tratta di un museo 
moderno, multimediale, in quattro lingue, che punta ad essere memoria storica della fine della guerra in 
Italia, ma che mira anche a costituire un fondamentale elemento di attrazione per nuovi flussi turistici, specie 
di quel segmento di turismo storico-culturale in costante crescita, in grado di creare positive ricadute 
economiche sul territorio. A Dongo ha sede anche l’'Istituto Civico Musicale, unica struttura che opera in 
loco da decenni per la promozione della cultura musicale, sia amatoriale che professionale, sovvenzionato 
dalla Comunità Montana e convenzionato con il Conservatorio di Musica di Como. I locali dell’ Istituto 
ospitano, inoltre, l'Accademia Internazionale di Pianoforte che organizza ciclicamente Masterclass di 
richiamo internazionale ed alle quali è gratuito partecipare in qualità di uditori.  
La collaborazione della scuola con l'Istituto Civico Musicale garantirà attività coordinate da Maestri e 
professionisti del settore musicale e permetterà ai nostri alunni di vivere un’esperienza musicale di qualità ed 
di interculturalità. 
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3. COLLABORAZIONE CON GLI ENTI ESTERNI E IL TERRITORIO 
 
 
L’Istituto Comprensivo di Dongo ha consolidato rapporti di collaborazione con numerosi Enti e 
 
Associazioni presenti sul territorio per realizzare iniziative didattiche ed educative di varia natura: 
 
• Amministrazioni Comunali  
• Comunità Montana 
 
• Ufficio di Piano 
 
• ASL o altri enti sanitari accreditati 
 
• Parrocchie 
 
• Oratori  
• Biblioteche  
• Associazione Nazionale Alpini  
• Vigili del Fuoco  
• Guardie Ecologiche  
• Corpi bandistici locali 
 
• ANFFAS Alto Lario 
 
• Istituto Civico Musicale Dongo  
• Pro Loco  
• Lario Soccorso 
 
• Associazioni sportive  
• Compagnia Teatrale La Donghese  
• Compagnia Teatrale La Pianellese 
 
• Associazione Commercianti “Visit Dongo”  
• Casa Di Riposo Sacro Cuore Pianello  
• Associazione Pescatori Real Val Grande Pianello 
 
• Associazione Vela Scuola FIV Dongo 
 
• Comitato Gemellaggio Dongo – Arromanches Les Bains 
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4. IL PROGETTO FORMATIVO 
 
Le attività educative e didattiche programmate sono in funzione di questi obiettivi: 

 
1) Effettiva integrazione degli alunni, che tenga conto delle diversità, delle individualità e 

delle attitudini dei ragazzi. 
 

2) Azione formativa-culturale che favorisca la conoscenza di sé, elevi il “sapere medio”, 
prepari ai livelli successivi, disponga all’apprendimento continuo. 

 
3) Orientamento scolastico-professionale, con interventi mirati a seconda dei diversi ordini 

scolastici e della situazione socio-economica territoriale (in senso lato). 
 
 
 

VERSO LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE 
 
4.1 ACCOGLIENZA 
 
Per rendere sereno e rassicurante l’ingresso degli alunni, a inizio d’anno la scuola attua specifici 
progetti che favoriscono la reciproca conoscenza e quella del nuovo ambiente scolastico. 
 
In particolare, per promuovere l’accoglienza e favorire momenti di aggregazione e cooperazione 
tra alunni di diverse età, dall’anno scolastico in corso, nelle scuole primarie dell’Istituto si dedicano 
due giornate della prima settimana di scuola alla realizzazione di laboratori creativi che 
coinvolgono tutte le classi. Il Progetto offre agli alunni la possibilità di progettare e sperimentare 
diverse tecniche di espressione e di comunicazione artistica e di scegliere le attività che 
corrispondono alle proprie attitudini. 
 

 
4.2 Bisogni Educativi Speciali (BES) 
Nel corso degli ultimi anni il nostro Istituto è stato sollecitato nel rispondere ai bisogni educativi  
speciali, non solo caratterizzati da disabilità, difficoltà e disturbi di apprendimento, ma anche da  
svantaggio linguistico e culturale.  
Le  normative  emanate  negli  ultimi  anni,  in  particolare  la  direttiva  Ministeriale  “Strumenti 
 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica” (BES) del 27 dicembre 2012 delinea e precisa la strategia inclusiva della 
scuola italiana per realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 
situazione di difficoltà.  
Afferma che nei Bisogni Educativi Speciali BES “vi sono comprese tre grandi sotto-categorie:  
quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e dello svantaggio socio-economico,  
linguistico, culturale”.  
All’interno dei disturbi evolutivi specifici rientrano:  
– i DSA (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia)  
– i deficit del linguaggio;  
– i deficit delle abilità non verbali;  
– i deficit della coordinazione motoria;  
– i deficit dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD). 
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In questo documento è indicato ciò che da tempo il nostro Istituto opera al fine di garantire agli 
alunni il successo formativo, anche attraverso azioni in rete con gli Istituti viciniori, le Famiglie, le 
Istituzioni, le Agenzie del territorio: 

 
1. Per l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa, permane l’obbligo di presentazione 

delle certificazioni per situazioni di disabilità e di DSA. 
 

2. È compito del Consigli di classe o dei team dei docenti indicare in quali altri casi sia 
opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa 
in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

 
3. Tale adozione rientra nella presa in carico dei BES ed è espressione dell’attenzione e 

dello sforzo congiunto scuola e famiglia. 
 

4. Il  Gruppo  di  lavoro  e  di  studio  d’Istituto  (GRUPPO  DI  LAVORO  PER 
 

L’INCLUSIONE – G.L.I.) estende i propri compiti alla problematiche relative a tutti i 
BES. Infatti, entro il mese di Giugno, il G.L.I. elabora una proposta di Piano Annuale 
per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, il Collegio dei Docenti discute e 
delibera il piano che viene inviato ai componenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP 
e al GLIR. Per ottimizzare il lavoro dell’insegnante di sostegno, in aggiunta ai 
documenti previsti dalla normativa, è stato predisposto un protocollo di accoglienza e 
un vademecum (pubblicati in amministrazione trasparente – atti generali). 
https://coic82000r.regel.it/pubblicazioni/pubblicazioni.php 

 
Strumenti di lavoro per alunni con bisogni educativi speciali: 
 

1. Piano educativo individualizzato P.E.I. per alunni con certificazione di disabilità 
 

2. Piano didattico personalizzato P.D.P. per alunni DSA 
 

3. Piano didattico personalizzato P.D.P. (B.E.S.) per alunni con svantaggio socio-economico, 
linguistico, culturale 

 
 
4.3 Alunni BES (stranieri e/o situazione di svantaggio socio culturale linguistico) 
 
La scuola adotta un’ottica pedagogica in chiave interculturale che permette ad ogni alunno di 
esprimere la propria identità culturale, ma anche di conoscere quella altrui in una cornice di 
dialogo e di rispetto reciproco.  
L’inserimento degli alunni stranieri non è più un dato occasionale, ma rappresenta una realtà 
strutturale. Alla luce di tale premessa, nell’anno scolastico 2016/17, è stata istituita la figura del 
referente per l’intercultura e le lingue comunitarie che ha stilato l’anagrafe degli studenti 
stranieri, adottati, in situazione di affido parentale al fine di curarne e monitorarne il reale 
inserimento nel contesto scolastico. Sono stati raccolti i bisogni individuali in un’ottica sinergica e 
collaborativa con le famiglie degli alunni interessati, le figure dell’Istituto (Dirigente scolastico, 
referenti di plesso, Coordinatori, team docenti) e del territorio (Ufficio di Piano in primis e 
associazioni culturali). 
 
La stabile presenza di alunni stranieri appartenenti alle diverse tipologie, neo arrivati, seconde 
generazioni, adottati, spinge i docenti a trovare specifiche risposte agli specifici bisogni di 
apprendimento e socializzazione di tali alunni. 
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L’Istituto Comprensivo di Dongo ha adottato il Protocollo di Accoglienza in cui si trovano esplicitate 
le fasi e le azioni che ciascun attore coinvolto nel percorso di accoglienza degli alunni stranieri è 
chiamato a svolgere.  
Lo svantaggio socio-culturale è uno stato di sofferenza che, per quanto possibile, dovrebbe essere 
contenuto al fine di non compromettere le potenziali capacità di apprendimento e di relazione 
dell’alunno.  
Per gli alunni svantaggiati è previsto un percorso didattico educativo facilitato da attuare anche 
utilizzando tutte le risorse presenti nel plesso con l’intento di fornire opportunità formative e 
flessibilità dei percorsi, non certo per abbassare gli obiettivi di apprendimento. 
 
4.4 Alunni con disabilità 
 
Il progetto della scuola favorisce il pieno diritto di cittadinanza dell’alunno diversamente abile, 
attraverso: 

1) la continuità educativa e didattica  
2) un orientamento mirato e finalizzato alla conoscenza e alla valorizzazione delle sue 

potenzialità  
3) la stesura del P.E.I. di cui fa parte integrante il progetto di vita che riguarda la crescita 

personale e sociale dell’alunno con disabilità. 
 

4) una programmazione integrata delle attività (curricolari e di laboratorio) realizzata da tutti 
i docenti curricolari insieme con l’insegnante per le attività di sostegno, che definisca gli 

 
obiettivi di apprendimento per l’ alunno in correlazione con quelli previsti per l’intera 
classe. 

 
5) L’accesso prioritario all’uso delle metodologie informatiche 

 
 
 
A tale scopo opera il Gruppo di Lavoro per l’inclusione, composto dal Dirigente Scolastico, i 
docenti di sostegno e alcuni insegnanti curricolari della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria 
e della scuola Secondaria di primo Grado, due rappresentanti dei genitori.  
La commissione si attiva per suggerire interventi e strategie affinché si realizzi una “scuola 
inclusiva” dove si promuova il benessere degli alunni e la diversità sia superata partendo del 
presupposto che ciascuno è un essere unico e irripetibile.  
Opera in collaborazione, l’ASL che dal 1° gennaio 2016 afferisce all'ASST della Valtellina e 
dell'Alto Lario - ATS della Montagna, l’Ufficio di Piano, il CTI della Tremezzina, le Agenzie 
Territoriali e del volontariato, divulga e partecipa alle proposte dei CTS di Como, al gruppo Rete 
Tematica BES-CTS/CTI  
Gli Istituti comprensivi di Dongo e Gravedona già nel 2009 – 2010 predisposero “Un Vademecum 
per tutti”, una semplice guida rivolta a Famiglie, Scuola, Servizi Socio Sanitari con le indicazioni 
per attuare un’inclusione consapevole e condivisa.  
Gli Istituti comprensivi di Dongo e Gravedona e Menaggio tramite le figure strumentali lavorano e 
si confrontano in un’azione sinergica anche con le referenti dell’I.S.S. E. Vanoni di Menaggio e 
Porlezza anche rivolta all’azione di orientamento scolastico. 
 
4.5 Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 
 
La Legge 8 ottobre 2010 n. 170 riconosce la dislessia (difficoltà nella lettura), la disgrafia (difficoltà 
nell’aspetto esecutivo della scrittura), la disortografia (difficoltà nell’aspetto costruttivo della 
scrittura) e la discalculia (difficoltà ad effettuare calcoli anche semplici) quali disturbi specifici di 
apprendimento, denominati «DSA». Tali disturbi si manifestano in presenza di capacità cognitive 
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adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una 
limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. 
 
Le successive disposizioni ministeriali ovvero la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013; la 
Nota Ministeriale del 27 giugno 2013; la Nota Ministeriale del 22 novembre2013 implementano il 
diritto alla personalizzazione dell’apprendimento a tutti gli studenti in difficoltà e rinforzano il 
valore ed il ruolo educativo dei Consigli di classe come comunità educante orientata a supportare 
il successo formativo del soggetto nell’età evolutiva.  
Per garantire il successo scolastico a questi alunni, la scuola si attiva per: 

 
1. prevenire e/o riconoscere precocemente il disturbo durante la prima fase di 

acquisizione della scrittura e della lettura; Da anni è in atto il Progetto in rete 
prevenzione nell’ambito dell’autonomia scolastica Individuazione precoce 
problematiche comunicativo / linguistiche (scuola infanzia) e di difficoltà relative 
alle abilità di letto-scrittura (scuola primaria) –Interventi pedagogico-didattici mirati 
ad:  

2. attuare interventi di recupero;  
3. segnalare il problema alla famiglia per giungere ad una diagnosi precoce.  
4. collaborazione con “Punto info AID” consulenza per famiglie, studenti, docenti su 

appuntamento a cura della presidente Cinzia Zorino di Associazione Italiana Dislessia. 
 
 
I docenti seguono da anni, corsi di formazione e aggiornamento specifici su tali problematiche 
organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dai CTR/CTI.  
Ogni consiglio di classe o team docente esplicita e formalizza le procedure metodologico-
didattiche adottate con gli alunni che presentano diagnosi di DSA nel PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO (PDP): uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione delle 
iniziative intraprese con la famiglia. 
 

 

4.6 ORIENTAMENTO 
 
L’ORIENTAMENTO è un processo evolutivo continuo e graduale di cui è protagonista un soggetto 
che viene aiutato a conoscere se stesso e il mondo che lo circonda con senso critico e costruttivo. 
 
La didattica orientativa ha quindi la finalità di favorire nel ragazzo la consapevolezza individuale 
e la capacità di scelta. Si realizza, in primo luogo, nell’interazione sociale con figure significative 
che l’individuo incontra nell’arco della sua esperienza. In questo senso va ribadita l’importanza 
della famiglia, del gruppo dei parie la funzione che svolgono gli insegnanti che, se pure 
parzialmente, costituiscono gli interlocutori privilegiati all’interno di un processo di sviluppo. 
 
Nell’Istituto Comprensivo di Dongo l’intervento inizia sin dalla Scuola dell’infanzia, continua nella 
Scuola Primaria e si conclude nella classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado, con 
attività specifiche finalizzate a sviluppare nel ragazzo una scelta più consapevole del suo percorso 
scolastico futuro. 
 
La Commissione Continuità nell’anno scolastico 2016-2017 ha elaborato il CURRICOLO 
sull’ORIENTAMENTO declinando il profilo delle competenze chiave di cittadinanza inerenti 
all’orientamento e individuando i contenuti per i tre ordini di scuola. 
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4.7 CONTINUITÀ EDUCATIVA E VALUTAZIONE 
 
L’organizzazione scolastica ha una sua unità che, pur nella distinzione tra i vari gradi, si 
rafforza in una linea di continuità educativa che comprende il momento fondamentale della 
valutazione. 
 
All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti individuano:  
- gli obiettivi formativi  
- i relativi standard di apprendimento  
- le conoscenze e le abilità coinvolte. 

 
La progettazione didattica di tutti i docenti fa riferimento al CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO in cui sono indicati i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
primaria e secondaria e le conoscenze e le abilità al termine di ogni classe dei due ordini di scuola. 

 
Tutti docenti del nostro istituto opereranno nell’ottica proposta dai principi della didattica per 
competenze stimolando negli alunni un metodo di apprendimento attivo, finalizzato alla 
realizzazione di compiti/attività/prodotti concreti e quindi più facilmente valutabili in un'ottica di 
certificazione delle competenze. A tal fine vengono progettate Unità di Apprendimento (Uda) a 
carattere multidisciplinare sia per la scuola primaria che secondaria, con lo scopo di dar vita a 
“prodotti tangibili”, idonei a sviluppare specifiche competenze, utilizzando la didattica 
laboratoriale e la modalità del lavoro per gruppi. 

 
La valutazione (D.P.R. 122 del 12 giugno 2009) avrà per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 

 
Per la valutazione di ogni specifica disciplina, che prevede l’utilizzo di voti decimali, si terrà 
conto dei seguenti elementi: 
♦ progressi rispetto alla situazione di partenza 
♦ impegno 
♦ acquisizione delle specifiche competenze disciplinari 
♦ metodo di studio 

 
♦ metodo di lavoro (organizzazione degli spazi, esecuzione corretta della consegna, rispetto 

dei tempi)  
♦ autonomia  
♦ eventuali situazioni famigliari problematiche 

 
Durante l’anno scolastico 2008/2009 sono state predisposte dai docenti le griglie di valutazione 
delle singole discipline, che sono consultabili presso la Presidenza. Alla fine del medesimo anno 
scolastico è stato preparato da una commissione di docenti della scuola secondaria un documento 
inerente gli obiettivi trasversali, parte integrante delle programmazioni di classe, anch’esso in 
consultazione presso la Presidenza.

 

 
Tenendo conto della delicatezza del momento valutativo, della fragilità dei ragazzi e della facilità 
con cui pensano di non avere strumenti per il successo scolastico, nella seduta del Collegio dei 
Docenti dell’8 novembre 2017 è stata deliberata l’adozione di una scala valutativa che prevede 
voti dal 4 al 10. Agli alunni dei primi anni della scuola primaria è preferibile non attribuire voti 
inferiori a 5 mirando a promuovere maggiormente l’ autostima e la fiducia in stessi. 
 
Il Collegio Docenti dell’I. C. di Dongo nella seduta del 17/01/2018 ha approvato un documento 
relativo al COMPORTAMENTO degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
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Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione del comportamento delle 
alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio  
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 
alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 
249/98), al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti 
definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di 
espressione del giudizio. 
 
(pubblicati in amministrazione trasparente – atti generali). 
https://coic82000r.regel.it/pubblicazioni/pubblicazioni.php 

 
I CURRICOLI d’Istituto possono essere visionati sul sito www.comprensivodongo.it nel settore 
CONTINUITÀ. 
 
 
Nell’anno scolastico 2017/ 2018, la commissione continuità ha predisposto delle attività comuni 
tra i vari ordini di scuola. 

 
Dall’anno scolastico 2014/2015, tutte le scuole del Sistema nazionale di Istruzione sono coinvolte 
in un percorso di autovalutazione e sono tenute a compilare il Rapporto di autovalutazione 
(“RAV”), secondo un format elettronico predisposto dall’Invalsi.  
Il RAV riporta dati informativi statistici e informazioni di competenza diretta delle scuole e sere 
ad individuare alcune priorità di sviluppo verso cui orientare il progetto di miglioramento 
dell’Istituto. La Commissione Autovalutazione elabora monitoraggi da somministrare al 
personale della scuola, agli studenti e alle famiglie. 

 
 
 
REGISTRO ELETTRONICO  
Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, ha introdotto diverse disposizioni 
che mirano a limitare sempre più l’uso della documentazione cartacea nella Pubblica 
Amministrazione. In particolare nel settore della scuola il processo di dematerializzazione 
riguarda le iscrizioni, i registri on – line, le comunicazioni scuola/famiglia.  
Dall’anno scolastico 2015/2016, in tutte le classi di scuola primaria e secondaria dell’Istituto 
Comprensivo, è in uso il registro elettronico CLASSE VIVA. 
 
Dall’anno scolastico 2017 – 2018 le famiglie possono consultare i dati relativi ai propri figli 
accedendo con le credenziali consegnate dalla Segreteria: argomento delle lezioni, compiti, 
valutazioni, annotazioni.  
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5. ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI DONGO 
 

L’Istituto Comprensivo di Dongo comprende: 
  
- la scuola dell’infanzia di Cremia

 

- le scuole primarie di Dongo e Pianello del Lario 

- le scuole secondarie di primo grado di Dongo (due sezioni) e di Musso (sezione 

unica) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sul territorio sono presenti inoltre scuole dell’infanzia paritarie a Dongo, Musso, 

Pianello del Lario e Stazzona. 
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ISTITUTO	
COMPRENSIVO	
DI	DONGO	

Scuola	
Secondaria	di	
primo	grado	
MUSSO	

Scuola	
Secondaria	di	
primo	grado	
DONGO	

Scuola	dell’Infanzia	
CREMIA	

Scuola	Primaria	
di	PIANELLO	DEL	

LARIO	

Scuola	
Primaria	di	
DONGO	



 DIREZIONE E SEGRETERIA: Via I. Gentile 22014 DONGO - tel. 0344 81570      
Fax 0344 82111  
EMAIL: COIC82000R@istruzione.it - COIC82000R@pec.istruzione.it 
SITO INTERNET: www.comprensivodongo.it  
ORARIO DI APERTURA SEGRETERIA: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 
alle ore 11.30. sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

 
5.1 INCARICHI 

 
La  scuola,  al  fine  di  migliorare  il  coordinamento  dell'azione  didattica  e  la  circolazione  delle 

 
informazioni  all'interno  dell'Istituto,  si  è  data  un'organizzazione  centrata  sulla  definizione  di 

 
competenze e responsabilità in riferimento ad aree di particolare importanza. 

 
All'interno del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto sono state identificate alcune figure per 

 
meglio coordinare le varie attività: 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 
 
Prof. ssa Giletti Eliana 

 
DSGA 

 
Scita Marina 

 
COLLABORATORE DS 

 
Pedrazzoli Annunciata 

 
COLLABORATORE DS 

 
Gobbetti Nicoletta

 
STAFF di DIREZIONE: 

 
lo Staff di Direzione è costituito da: 

 
- Dirigente Scolastico 
- Docenti Collaboratori DS 
- Docenti designati con Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 
- Docenti referenti di plesso 

 
PRESIDENTE del CONSIGLIO DI ISTITUTO: Motti Francesco 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

 

AREA Gestione del Piano dell’Offerta Dirigente e staff 
Formativa  
AREA Continuità ed autovalutazione di Istituto Moralli Camilla 
AREA Orientamento Maffia Nicoletta 
AREA Gestione alunni con disabilità, DSA, BES Cogotzi Antonella 
AREA Nuove Tecnologie Serena Riccardo 
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DOCENTI REFERENTI DI ISTITUTO 
 
 

Intercultura – Internazionalità   Lillia Raffaella  
     

Giochi Sportivi   Aversa Gerarda 
     

Progetto “A scuola di sport”   Gobbetti Nicoletta 
     

Giochi Matematici   Molteni Clara 
     

Bullismo  e cyberbullismo   Stumbo Filomena 
    

Comitato Gemellaggio Dongo - Arromanches  Aversa Gerarda– Pedrazzoli Annunciata – 
   Rumi Maria Antonietta 
     

Biblioteca Comunale Dongo   Gibezzi Antonella 

DOCENTI REFERENTI DI PLESSO    
     

Scuola dell’Infanzia di Cremia   Schena Chiara 
     

Scuola Primaria di Dongo   Gobbetti Nicoletta 
    

Scuola Primaria di Pianello del Lario  Del Pero Flavia 
     

Scuola Secondaria di primo grado di Dongo  Maffia Nicoletta 
    

Scuola Secondaria di primo grado di Musso  Amore Giuliana 
    

 
 
RESPONSABILE SITO 

 
  Serena Riccardo 
 
 
RESPONSABILI PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA 

    
Responsabile del Servizio di Prevenzione e  Arc. Versace Salvatore Protezione   

    
    

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  Manzi Carla  
     

ANIMATORE DIGITALE     
     

Docente che ha il compito di pianificare nel    
dettaglio tutte le azioni dell’Istituto coerenti con  Gibezzi Antonella 
il Piano Nazionale Scuola Digitale.    

TEAM DIGITALE     
    

Docenti che hanno la funzione di supportare e  Gibezzi Antonella  
accompagnare   l'innovazione didattica   nelle   

 Gobbetti Nicoletta  

istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale 

  

 
Rumi Maria Antonietta 
Molteni Clara  

    
    

 
 

14



5.2 GRUPPI DI LAVORO/COMMISSIONI 
 
Il Collegio dei Docenti si articola nelle seguenti commissioni/gruppi di lavoro: 

 

Commissione PTOF – RAV - PDM 
 
 

Gobbetti Nicoletta  
  Pedrazzoli Annunciata 
 
Gibezzi Antonella 

Continuità Del Pero Flavia 
 

F.S. Moralli Camilla 
 

Schena Chiara 
Amore Giuliana 
Molteni Clara 

GLI 
 

F.S. Cogotzi Antonella 
 
 

Insegnanti di sostegno dei tre ordini di scuola 
Docente rappresentante scuola primaria:  
Oddo Daniela 
Docente rappresentante scuola secondaria:  
Cossettini Paolo 
(Rappresentanti dei genitori) 

Commissione Intercultura – Internazionalità 
 

Lillia Raffaella - Paolo Cossettini  
Insegnanti prevalenti interessati dei neoarrivi 

 Dirigente scolastico 

Commissione sicurezza RSPP 
RLS  

 ASPP / Preposti 
 Aversa Gerarda 

Commissione Regolamento di Istituto Schena Chiara 
Giussani Luisa  

 Dirigente scolastico 
 Docenti: 
 Gobbetti Nicoletta 
 Pugnaloni Maria Antonietta 

Comitato di Valutazione Silvani Renata 
Genitori:  

 Gobbi Maddalena 
 Tanera Daniela 
 Membro esterno 
   Da decidere 
 Gobbetti Nicoletta 

Commissione PON – POR 
 
 

Rumi Maria Antonietta 
Molteni Clara 
Ialuna Francesco 
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5.3 PLESSI: ORARI DI FUNZIONAMENTO E SERVIZI  
SCUOLA DELL’INFANZIA   

ORARIO DI SERVIZIO 
  SERVIZIO  

ATTIVITA’ DI      DI  
  

FUNZIONAMENTO MENSA 
    

POTENZIAMENTO    TRASPORTO 

CREMIA  40 ore settimanali          ♦ attività creative 
  comprensive di Presente  Assente  espressive 
Piazza della Gloria  attività che amplia con      ♦ approccio alla 

  l’offerta formativa assistenza       lingua inglese 

tel/fax: 0344 87148— 
 nazionale educativa      ♦ potenziamento 
      delle       linguistico 

  dal lunedì al venerdì docenti        
infanziacremia@comprensivodongo.gov.it  dalle ore 8.30 alle           

  ore 16.30           

                
             

SCUOLA PRIMARIA   ORARIO DI     SERVIZIO SERVIZIO DI 
    FUNZIONAMENTO     MENSA  TRASPORTO 
          

    Con delibera n. 95 del Consiglio di     
DONGO   Istituto del 29.05.2015 per il plesso     

    di   Dongo ,  a  partire  dall’anno  Presente  Presente 
      

Via I. Gentile   scolastico   2015/2016,   è stato  con   
    adottato  il  modulo  orario  su  5  assistenza   
tel/fax: 0344 81308   giorni  settimanali  con  due  rientri  

educativa dei 
 

  pomeridiani         
              docenti   
primariadongo@comprensivodongo.gov.it   29 ore settimanali con due        

           

    rientri pomeridiani (lunedì e     
    mercoledì).           
    Ora inizio mattino: 8.00.        
    Ora termine mattino: 13.00        
    Rientro pomeridiano: 14.00-     
   16.00             

    27 ore settimanali con un        
             

    rientro pomeridiano        
    (mercoledì).           
    Ora inizio mattino: 8.00.        
    Ora termine mattino: 13.00        
    Rientro pomeridiano: 14.00-     
   16.00             

PIANELLO DEL LARIO   29 ore settimanali più mensa     
    con due rientri pomeridiani        
Via Rocca   (lunedì e mercoledì).     Presente  Presente 

    Ora inizio mattino: 8.10.     con   
tel/fax: 0344 87384—   Ora termine mattino: 13.10     assistenza   

    Rientro pomeridiano: 14.25-  educativa dei  
primariapianello@email.it  16.25          docenti   

    27 ore settimanali con un        
             

    rientro pomeridiano        
    (mercoledì).           
    Ora inizio mattino: 8.10.        
    Ora termine mattino: 13.10        
    Rientro pomeridiano: 14.25-     
   16.25             
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SCUOLA PRIMARIA 
ORARIO DI SERVIZIO SERVIZIO DI SECONDARIA FUNZIONAMENTO MENSA TRASPORTO  

    

DONGO    

Via Polti, 1    

tel/fax: 0344 81308— 
30 ore settimanali 

Assente Presente entrata mattino ore 8.00 
   

secondariadongoomprensivo.gov.it uscita ore 13.00.   
   

    

MUSSO    

Via al Castello    
 30 ore settimanali   

tel/fax: 0344 81335— entrata mattino ore 8.00 Assente Presente 
 uscita ore 13.00.    

secondariamusso@comprensivodongo.gov.it    
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6. PRINCIPI ISPIRATORI del PTOF 
 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa si ispira ai principi declinati nell’art. 1 – comma 1 della  
Legge 107 del 15/07/2015 di seguito elencati: 
 
a. innalzare i livelli di istruzione e le competenze di tutti gli alunni, rispettandone i tempi e gli stili 

di apprendimento;  
b. contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;  
c. prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;  
d. realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;  
e. garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini. 
Nel definire le attività e i progetti, i docenti terranno conto dei seguenti aspetti: 
 

7. PRIORITÀ EMERSE DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 
 

Nei mesi di Maggio-Giugno 2018, il Dirigente scolastico, in collaborazione con le Figure 
Strumentali e la Commissione Autovalutazione, ha aggiornato il Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) e ha elaborato il modello PDM predisposto dall’INDIRE, pubblicati in Amministrazione 
trasparente (atti generali), in cui sono indicate le priorità di sviluppo verso cui orientare il progetto 
di miglioramento del nostro Istituto e i risultati ottenuti.  
https://coic82000r.regel.it/pubblicazioni/pubblicazioni.php 
 

8. PRIORITÀ DI ISTITUTO 
 
Il successo formativo è l’obiettivo di Istituto, conseguenza di un curriculum che sappia valorizzare 
non solo le conoscenze, ma anche le competenze acquisite nel percorso di un alunno inteso in senso 
olistico dove il sapere e il saper fare sono due facce della stessa medaglia. Per questo si ritiene 
necessario costruire in modo dinamico e interdisciplinare un curriculum verticale per competenze. 
 
L’Istituto Comprensivo di Dongo vuole pertanto: 
 

• "qualificarsi" come POLO DI APPRENDIMENTO LINGUISTICO: da anni lo studio della 
lingua inglese è presente in tutte le classi del comprensivo a partire dalla scuola dell’infanzia 
di Cremia, mentre per la scuola Secondaria di primo grado in alcune classi è previsto lo 
studio della lingua inglese potenziata (5 ore), per le altre classi inglese (3 ore) integrato con 
due ore di lingua tedesca attraverso “l’articolata” di una classe. 

• approfondire lo STUDIO DEL TERRITORIO da un punto di vista ambientale e storico per 
promuovere percorsi di eccellenza e anche di inclusione che si riflettano concretamente nella 
costruzione del curricolo verticale di CITTADINANZA ATTIVA 

• lavorare sugli apprendimenti e migliorare gli esiti attraverso un PERCORSO DI 
RECUPERO E POTENZIAMENTO anche grazie ai fondi PON. 

 
• GARANTIRE IL SUCCESSO SCOLASTICO A TUTTI GLI ALUNNI che presentano una 

richiesta di speciale attenzione: alunni con disabilità, alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento, alunni con Bisogni Educativi Speciali, alunni che, pur non avendo una 
certificazione, necessitano di un piano didattico personalizzato. In questo senso la scuola 
dovrà agire con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio. 
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9. OBIETTIVI FORMATIVI (comma 7 - L. 107) 
 

L’Istituto Comprensivo di Dongo ha fatto propri i seguenti obiettivi: 
 
 
a) 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. 
 
b) potenziamento  delle  competenze  matematico-logiche e scientifiche. 

 
c) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 
 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e dei 

comportamenti responsabili 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 
 
e) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 

 
f)  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 
g) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico. 
 
h) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali 
 
i) apertura pomeridiana delle scuole ed eventuale 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; 
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10. FABBISOGNO DI ORGANICO 
 
 
 
In	questa	sezione	si	indica	il	numero	di	posti	di	organico,	anche	in	riferimento	alle	sezioni	

“L’organico	dell’autonomia”	e	“Reti	di	scuole	e	collaborazioni	esterne”	della	nota	MIUR	prot.	n.	
 
2805	del	11.12.2015:	

 
a.	posti	comuni	e	di	sostegno	

 
SCUOLA	INFANZIA	E	PRIMARIA	

 
 
 
 
 Annualità	 Fabbisogno	per	il	triennio	 Motivazione:		indicare		il		piano	
    delle	sezioni	previste	e	le	loro	
    caratteristiche	(tempo	pieno	e	
    normale,	pluriclassi….)	
  Posto	 Posto	di	sostegno	  
  comune	   
Scuola	 a.s.	2016-17:	n.	 2	 1	 I	sezione	prevista	a	tempo	pieno	
dell’infanzia	     

 a.s.	2017-18:	n.	 2	 1	 I	sezione	prevista	a	tempo	pieno	
     
 a.s.	2018-19:	n.	 2	 1	 I	sezione	prevista	a	tempo	pieno	
     
Scuola	 a.s.	2016-17:	n.	 24	 3	 Pianello:	5	classi	a	T.N	
primaria	    Dongo:	9	classi	a	T.N.	

    	
 a.s.	2017-18:	n.	 24	 3	 Pianello:	5	classi	a	T.N	
    Dongo:	9	classi	a	T.N.	
    	
 a.s.	2018-19:	n.	 24	 3	 Pianello:	5	classi	a	T.N	
    Dongo:	9	classi	a	T.N.	
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20



SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	
 
Classe		di	 a.s.	2016-17	  a.s.	2017-18	 a.s.	2018-19	 Motivazione:	indicare	il	piano	
concorso/	 Cattedre	   Cattedre	 Cattedre	 delle	classi	previste	e	le	loro	
sostegno	       caratteristiche	

 Dongo:		3		+		8		h	 I.C	Dongo:	5	 I.C	Dongo:	5	 Dongo:	2	sezioni,	6	classi	a	T.N.	
A022	 completa	 con	   Musso:	1	sezione,	3	classi	a	T.N.	

 Musso	       
 Musso:	1	+	12	h	    
 completa	 con	    
 Dongo	       
A028	 Dongo:	2	   I.C	Dongo:	3	 I.C	Dongo:	3	 		Dongo:	2	sezioni,	6	classi	a	T.N.	

 Musso:	1	     Musso:	1	sezione,	3	classi	a	T.N.	

AA25	 Dongo:	 			4	ore	 I.C	Dongo:		2	ore	 	
 Dongo:	2	sezioni,	4	classi	a	T.N.	e	2	classi										
articolate 

 residue	    residue	 		 Musso:		1		sezione,		3		classi		a		T.N.	
 Musso:	6	ore	    Seconda	lingua	tedesco	

AB25	 Dongo:	1	+	4	ore	 I.C	Dongo:	2	 I.C	Dongo:	2	

Dongo:		2		sezioni,		6		classi		a		T.N.	di	cui	
2	classi	prime	in	modalità	articolata	
inglese	potenziato/	tedesco	

 residue	       e 5 ore 	

 Musso:	9	ore	    		Musso:	1	sezione,	3	classi	a	T.N.	

AD25	 Dongo:	4	ore	  I.C	Dongo:	6	ore	 I.C	Dongo:	6	ore	

Dongo:		2		sezioni,		6		classi		a		T.N.	di	cui	
2	classi	prime	in	modalità	articolata	
inglese	potenziato/	tedesco	

       Musso:	1	sezione,	3	classi	a	T.N.	
A001	 Dongo	e	Musso:	1	 I.C	Dongo:	1	 I.C	Dongo:	1	 Dongo:	2	sezioni,	6	classi	a	T.N.	

       Musso:	1	sezione,	3	classi	a	T.N.	
A060	 Dongo	e	Musso:	1	 I.C	Dongo:	1	 I.C	Dongo:	1	 Dongo:	2	sezioni,	6	classi	a	T.N.	

       Musso:	1	sezione,	3	classi	a	T.N.	
A030	 Dongo	e	Musso:	1	 I.C	Dongo:	1	 I.C	Dongo:	2	 Dongo:	2	sezioni,	6	classi	a	T.N.	

       Musso:	1	sezione,	3	classi	a	T.N.	
A049	 Dongo	e	Musso:	1	 I.C	Dongo:	1	 I.C	Dongo:	1	 Dongo:	2	sezioni,	6	classi	a	T.N.	

       Musso:	1	sezione,	3	classi	a	T.N.	
AD00	 Dongo	e	Musso	

			
I.C	Dongo:	4	 I.C	Dongo:	5	 Dongo:	2	sezioni,	6	classi	a	T.N.	

   Musso:	1	sezione,	3	classi	a	T.N.	
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b.	Posti	per	il	potenziamento	
 
Tipologia	 (es.		posto	 comune	 n.	docenti	 Motivazione	(con	riferimento	alle	priorità	strategiche	
primaria,	 classe		di	 concorso	 di	istituto)	
scuola	secondaria,	sostegno…)*	   
A345 oppure A545 oppure A245 1 Priorità strategica 1 dell’Atto di indirizzo e del Piano di 

    Miglioramento: potenziamento linguistico 
    
A059 oppure A033  1 Priorità strategica 2 dell’Atto di indirizzo e del Piano di 

    Miglioramento: potenziamento scientifico 
    
A059 oppure A033  1 Priorità strategica 2 dell’Atto di indirizzo e del Piano di 

    Miglioramento: potenziamento scientifico 
    
AN Comune  2 Priorità strategica 1 dell’Atto di indirizzo e del Piano di 

    Miglioramento:   potenziamento   linguistico   scuola 
    primaria 
 

11. POSTI DI ORGANICO AGGIUNTIVO EFFETTIVAMENTE 
ASSEGNATI A.S. 2015/2016 

 
N. 1 docente di sostegno  Scuola Primaria 
N. 1 docente su posto comune Scuola Primaria 
N. 1 docente di lingua inglese Scuola Secondaria di primo grado 

 
 
POSTI DI ORGANICO AGGIUNTIVO EFFETTIVAMENTE 
ASSEGNATI A.S. 2016/2017 

 
N. 2 docenti su posto comune Scuola Primaria 
N. 1 docente di musica Scuola Secondaria di primo grado 

 

POSTI DI ORGANICO AGGIUNTIVO EFFETTIVAMENTE 

ASSEGNATI A.S. 2017/2018 
N. 2 docenti su posto comune Scuola Primaria 
N. 1 docente di musica Scuola Secondaria di primo grado 

 
 
POSTI DI ORGANICO AGGIUNTIVO EFFETTIVAMENTE 
ASSEGNATI A.S. 2018/2019 

 
N. 2 docenti su posto comune Scuola Primaria 
N. 1 docente di musica Scuola Secondaria di primo grado 

   N. 2 ore aggiuntive di inglese per classi articolate 
 
12. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 
TOTALE ALUNNI: 403 
TOTALE DOCENTI: 55 
TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI: 12 
TOTALE AMMINISTRATIVI: 1 DSGA      3 ASSISTENTI 
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c.	Posti	per	il	personale	amministrativo	e	ausiliario,	nel	rispetto	dei	limiti	e	dei	
parametri	come	riportati	nel	comma	14	art.	1	legge	107/2015.	
 
Tipologia	 n.	
Assistente	amministrativo	 3	

  
Collaboratore	scolastico	 12	

  
 
 
13. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL’ORGANICO AMMINISTRATIVI E 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Alla luce della richiesta di un organico di 3 assistenti amministrativi, l’Ufficio Scolastico di Como, 

per l’anno scolastico 2017/2018, ha assegnato 2 assistenti amministrativi in organico di diritto e, 

come consolidamento in organico di fatto, un ulteriore assistente amministrativo in servizio fino al 

30 giugno. La richiesta di 3 assistenti amministrativi è pienamente rispondente alla complessità del 

nostro comprensivo: la necessità che la segreteria debba far fronte a esigenze amministrative 

sempre più pressanti e ad adeguamenti normativi quali, per citare alcuni esempi, la de-

materializzazione, l’introduzione dei registri elettronici, l’albo on line, richiede quanto meno il 

mantenimento della presente struttura amministrativa di 3 unità, per non incorrere negli eccessivi 

carichi di lavoro e nelle situazioni di forte criticità organizzativa che avevano caratterizzato gli anni 

scorsi. 
 
Le 12 unità di collaboratori scolastici sono appena sufficienti per far fronte alle esigenze 

dell’istituto comprensivo. Non va dimenticato che la mensa e la palestra di Dongo sono edifici 

esterni alla scuola che richiedono particolari servizi da parte dei collaboratori, così come la mensa 

di Pianello che dista circa 800 mt. dalla scuola. Inoltre, i nostri collaboratori devono svolgere anche 

la funzione mista di sorveglianza in entrata ed in uscita degli alunni che prendono il pulmino da e 

per Garzeno/Stazzona, da e per Musso. 
 
Nell’Istituto sono attualmente iscritti n. 24 alunni con disabilità, di cui 1 gravissimo, 27 alunni con 

DSA e n.15/20 BES. Ne deriva quindi una complessità di gestione didattica, ma anche 

amministrativa e pratico-gestionale cui si può far fronte solo mantenendo le attuali unità ATA 

(collaboratori scolastici e personale amministrativo) assegnate. 
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14. RISORSE MATERIALI 
 
Il Comprensivo dispone di: 
 
♦ Strumenti e materiali per manualità tecnica 
 
♦ Laboratorio informatico con collegamento internet (Dongo - Musso) 
 
♦ Aula video (Dongo) 
 
♦ Laboratorio linguistico (Dongo) 
 
♦ Aula di educazione artistica (secondaria di primo grado di Dongo ) 
 
♦ Biblioteca alunni e docenti 
 
♦ Palestra comunale (Dongo) e altre attrezzature sportive messe a disposizione da Enti 

ed Associazioni 

 
Tutte le scuole del Comprensivo sono state dotate di postazioni multimediali con collegamento in 
rete (cablaggio di Istituto).

 

 

Ø Sono installate L.I.M. presso le scuole secondarie di primo grado di Dongo (6 postazioni), 
di Musso (3 postazioni), presso la scuola primaria di Dongo (9 postazioni), di Pianello (5 
postazioni)  
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15.AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
15.1 PROGETTI D’ISTITUTO CHE COINVOLGERANNO, CON 
MODALITA’ DIFFERENTI, TUTTI I PLESSI E GLI ORDINI DI SCUOLA: 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 
Per rendere sereno e rassicurante l’ingresso degli alunni, all’inizio di ogni anno le scuole 
dell’istituto attueranno specifici progetti per favorire la reciproca conoscenza; i progetti si 
articoleranno in attività differenti per le varie classi. 
 

PROGETTO “MI ASCOLTO, TI ASCOLTO” 
 
 
L'Istituto attuerà il progetto di supporto psicologico per alunni, famiglie e docenti con la presenza 
di due volte al mese di una psicologa. L’intervento sarà destinato agli alunni, agli insegnanti, ai 
genitori dei tre ordini di scuola e prevede momenti di osservazione, interventi mirati a particolari 
situazioni relazionali, interventi mirati al superamento del disagio giovanile o finalizzati 
all’orientamento (scuola Secondaria) o a disposizione degli utenti previo appuntamento (in 
particolare scuola Secondaria) per interventi di ascolto. 
 
PROGETTO TEATRO 
 
Per tutti gli alunni del comprensivo si proporranno due spettacoli teatrali, di cui uno in lingua 
inglese. 
 

PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA “Storia e Territorio” 
 
Il progetto prevede la verticalizzazione di percorsi di educazione e formazione interdisciplinari sulla 
tematica di conoscenza del territorio e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.  
La collocazione geografica di Dongo, il suo coinvolgimento negli eventi storici della Liberazione 
ne hanno fatto un luogo di importanza storica e hanno determinato il gemellaggio ormai consolidato 
con la località di Arromanches - les Bains in Normandia (luogo teatro dello sbarco). Si tratta di un 
bagaglio culturale che ogni alunno dell’istituto deve conoscere e approfondire: si parte, nelle prime 
classi della primaria, da una conoscenza del territorio determinata dalla osservazione e dalla 
sperimentazione diretta, dall’ascolto delle storie locali, fino ad arrivare, nelle classi di secondaria di 
primo grado, ad una dimensione e ad un approfondimento più ampi: si va dalla storia locale alla 
storia nazionale ed internazionale e gli alunni di terza partecipano al gemellaggio recandosi in 
Normandia.  
Inoltre, grazie al potenziamento linguistico e all’internazionalizzazione, si impara che ogni 
particolarità si apre e si confronta con realtà più vaste, anche con la sperimentazione di percorsi di 
volontariato come impegno per la collettività e promozione della solidarietà, come strumento per 
conoscere le necessità degli altri in un’ottica di coesione sociale. Ecco quindi che si spazia dal 
gemellaggio con la Normandia al contatto, attraverso forme di conoscenza anche digitali, con 
scuole e realtà ancora più lontane e diverse dalla nostra formazione culturale, in un’ottica di 
rispetto, curiosità, reciproca collaborazione, solidarietà. 
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PROGETTO SPORTIVO 
 
Progetto Regione Lombardia – “A scuola di sport – Lombardia in gioco IV edizione 
– Educazione motoria nella scuola primaria – a. s. 2017-2018. 
 
Il Progetto mira a valorizzare l'attività motoria nelle scuole primarie della Lombardia, non 
solo come attività fisica, ma anche relazionale e cognitiva.  
Attraverso l’attuazione del progetto si intende inoltre promuovere l’adozione di stili di vita attivi, 
concorrendo così alla prevenzione e alla tutela della salute. l progetto prevede che nell’ora 
settimanale di educazione motoria, l’insegnante di classe sia affiancato, per 20 settimane, da un 
esperto laureato in scienze motorie o diplomato ISEF. Nell’attuazione del progetto sarà data 
particolare attenzione al coinvolgimento degli alunni con disabilità e agli alunni che presentano 
difficoltà di inserimento nel gruppo classe, anche grazie alla collaborazione con il CIP Lombardia. 
Gli esperti coinvolti nella realizzazione del progetto sono appositamente formati e hanno il compito 
di perseguire obiettivi di apprendimento mirati a favorire l’acquisizione da parte degli allievi di 
abilità motorie che concorrono allo sviluppo globale della loro personalità considerata non solo 
sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale. 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE « Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento » 2014 – 2020  
Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche » 
 
Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE)  
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa.  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.). 
 
Attraverso musica, arte e teatro, educazione ambientale e percorsi di legalità, ampliamento dei 
percorsi curriculari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di 
rinforzo delle competenze di base per ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di 
apprendimento innovativi. 
 
Il Progetto dovrà contenere : 
 

- 2 moduli (progetto didattico) riferiti al potenziamento delle competenze di base 
- 2 moduli di sport / educazione motoria 
- uno o più moduli a scelta tra i seguenti : 

• POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
• INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE 
• ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO 
• EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, GIOCO DIDATTICO  
• LABORATORIO CREATIVO E ARTIGIANALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 

VOCAZIONI TERRITORIALI  
• EDUCAZIONE ALLA LEGALITA 
• CITTADINANZA ITALIANA ED EUROPEA E CURA DI BENI COMUNI 
• MODULO FORMATIVO PER I GENITORI 

 
FONDI DISPONIBILI: € 38053,50 
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Il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione di altri due PON: 
	

1. Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  
 

2. Orientamento formativo e ri – orientamento  
	

	
POR "STRATEGIA AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO" 
	
	
	

• Interventi previsti: 
	

1. Potenziamento linguistico: la lingua inglese veicolo di conoscenze e di cultura 
 

2. Potenziamento musicale: Crescendo L-arioso 
 

3. Potenziamento scientifico - tecnologico 
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15.2 PROGETTI PREVISTI NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 
Nella scuola dell’Infanzia di Cremia si attueranno i seguenti progetti: 
 

• Progetto di approccio alla lingua inglese con l’ausilio di docente esperto (progetto 
pluriennale)  

• Progetto musicale con l’ausilio di docente esperto 
• Progetto linguistico con l’intervento di una logopedista 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
In una prospettiva di curricolo verticale, pluridisciplinare e triennale, i Progetti della scuola primaria e 

secondaria di primo grado sono divisi nei seguenti CAMPI DI POTENZIAMENTO: 
 
 

Ø POTENZIAMENTO LINGUISTICO  
Ø POTENZIAMENTO SCIENTIFICO

 
 

Ø POTENZIAMENTO ARTISTICO MUSICALE
 

 

Ø POTENZIAMENTO UMANISTICO-SOCIO ECONOMICO E DELLA LEGALITÀ
 

 

Ø POTENZIAMENTO MOTORIO
 

 
 
Nella scuole primarie dell’Istituto le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa vengono svolte 
prevalentemente  

- nelle ore opzionali, per le classi a 29/30 ore settimanali  
- nelle ore curricolari, a discrezione delle docenti e in modo ridotto, per le classi a 27 ore 

settimanali. 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Nella scuole secondarie dell’Istituto le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 
vengono svolte durante le ore curricolari. 
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ELENCO PROGETTI / ATTIVITÀ 
 
   
 
 
 PROGETTI    CAMPO DI  PLESSI E CLASSI COINVOLTE  
    POTENZIAMENTO   
        

          
GIOCHI MATEMATICI SCIENTIFICO 

Scuola secondaria di primo grado Dongo/Musso: 
tutte le classi   

MUSICAL in LINGUA INGLESE LINGUISTICO Scuola secondaria di primo grado di Dongo/Musso 
  Classe 1^ 

THEATRE IN ENGLISH LINGUISTICO Tutte le classi dell’ Istituto 

   
 LINGUISTICO  

DONGO - ARROMANCHES : UNA UMANISTICO-SOCIO Scuola secondaria di primo grado di Musso/Dongo: 
STORIA IN COMUNE ECONOMICO E classi terze 

 DELLA LEGALITÀ  

LOTTA ALLA DISPERSIONE LINGUISTICO  
UMANISTICO-SOCIO Scuola secondaria di primo grado di Musso/Dongo: SCOLASTICA – RECUPERO 
ECONOMICO E tutte le classi ITALIANO/MATEMATICA 
DELLA LEGALITÀ 

 

  
   

PROGETTI TRASVERSALI E/O LINGUISTICO 
tutte le classi PLURIDISCIPLINARI PER SCIENTIFICO  

COMPETENZE   

Adesione ai PON PER LA SCUOLA TUTTI I CAMPI Tutte le classi dell’ Istituto 

   
POR Alto	Lago	di	Como	e	Valli	del	 TUTTI I CAMPI  
Lario		–		Strategia		Nazionale		Aree	

 Tutte le classi dell’ Istituto 
			Interne	    
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  PROGETTI   CAMPO DI    
CAMPO DI POTENZIAMENTO 

  PLESSI E CLASSI  
    POTENZIAMENTO      COINVOLTE  
            

               
  CODING  SCIENTIFICO  Curricolo, progettazione e valutazione.  Scuola primaria di 
             Dongo (alcune 
             classi) 
              

  PROGETTO  LINGUISTICO      Scuola primaria di 
   ESPRESSIVO      Dongo   ACCOGLIENZA   Curricolo, progettazione e valutazione  
       
           

             
          

         Curricolo, progettazione e valutazione.  Scuola secondaria 
  GIOCHI MATEMATICI  SCIENTIFICO  Ambiente di apprendimento.  di primo grado di 
    Inclusione e differenziazione.  Musso/Dongo: tutte           

         Orientamento strategico e organizzazione  le classi 
         della scuola    
  LOTTA ALLA  LINGUISTICO  Inclusione e differenziazione.  Scuola secondaria 
  DISPERSIONE  UMANISTICO-SOCIO  Integrazione con il territorio e rapporti con  di primo grado di 
  SCOLASTICA –  ECONOMICO E DELLA  le famiglie.  Musso/Dongo: tutte 
  RECUPERO ITALIANO -  LEGALITA’  Continuità e orientamento.  le classi 
  MATEMATICA     Orientamento strategico e organizzazione    
         della scuola.    



 

  PROGETTI  CAMPO DI POTENZIAMENTO  CAMPO DI   
PLESSI E CLASSI 

 
      POTENZIAMENTO    
        COINVOLTE  
          

           
      progettazione e valutazione.  PROGETTO       Ambiente di  
       VERTICALE DI       apprendimento.  
       ISTITUTO     LINGUISTICO SCIENTIFICO  Continuità e orientamento.  
  STORIA E      
   ARTISTICO MUSICALE  Orientamento strategico e  

Tutte le classi di Scuola   TERRITORIO    
   UMANISTICO – SOCIO ECONOMICO  organizzazione della scuola.  
      Primaria e di Scuola     E DELLA LEGALITÀ  Inclusione e  
      Secondaria di primo       differenziazione.  
       grado       Integrazione con il territorio  
         

      e rapporti con le famiglie    
          

      Curricolo, progettazione e  
Scuola Primaria e Secondaria 

di 
  LA MAGIA DEL     Dongo       valutazione.  
  NATALE  ARTISTICO - ESPRESSIVO     
    Integrazione col territorio e    
              rapporti con le famiglie.  
         
         

  
TUTTI IN PISCINA 

   Curricolo, progettazione,  Scuola Primaria di 
   MOTORIO  inclusione e valutazione.  Dongo: classi 5^A – 5^B       

      Ambiente di apprendimento    
          

  ATELIER CREATIVI:    Curricolo, progettazione e  Scuola Primaria di       valutazione.  
    ARTISTICO   Dongo: tutte le classi   Un anno a colori   Integrazione col territorio e  
        

      rapporti con le famiglie.    
          

  

 
UN GIARDINO 
STRAORDINARIO    Curricolo, progettazione e  

Scuola Primaria di     SCIENTIFICO UMANISTICO  valutazione.  
     Dongo: tutte le classi       Integrazione col territorio e  
        

      rapporti con le famiglie.    

  STRUTTURE E IMPIANTI  TECNOLOGICO  

Curricolo, progettazione e  
Valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 

 

 
Scuola secondaria 

Dongo-Musso: classi 2^ - 3^ 
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 Curricolo, progettazione e Scuola Primaria di  

valutazione. FELIZ NAVIDAD! 
 UN NATALE A COLORI ARTISTICO MUSICALE Pianello: tutte le classi Integrazione col territorio e    

  rapporti con le famiglie.  
    

IL GABBIANO JONATHAN UMANISTICO SOCIO-ECONOMICO Curricolo, progettazione e Scuola Primaria di 
valutazione. Pianello: tutte le classi  E DELLA LEGALITÀ    

    

CRESCERE IN MUSICA  Curricolo, progettazione e 
Scuola Primaria di 
Dongo 

ARTISTICO MUSICALE valutazione.   

    
    
    Curricolo, progettazione e  
  valutazione.  
  Ambiente di Tutte le classi dell’  

LINGUISTICO apprendimento. THEATRE IN ENGLISH Istituto  Continuità e orientamento.    

  Orientamento strategico e  
  organizzazione della scuola.  

TEATRO LA REGINA 
DELLE NEVI LINGUISTICO Curricolo, progettazione e Scuola dell’Infanzia 

  valutazione.  
(teatro di Grosseto)  Ambiente di Scuole primarie  

  apprendimento.  
  Continuità e orientamento. 

Scuola secondaria   Orientamento strategico e 
  organizzazione della scuola.  

PROGETTO CROCUS 

UMANISTICO SOCIO- 
ECONOMICO E DELLA LEGALITA’ 
 

Curricolo, progettazione e 
valutazione. 
Ambiente di 
apprendimento. 
Continuità e orientamento. 
Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola. 

 Scuola primaria – Dongo 
Classi IV - V 



LA FETE DES ROIS UMANISTICO SOCIO- Curricolo, progettazione e Scuola Primaria di Dongo: 
 ECONOMICO E DELLA valutazione. classi 3^ A- 3^B 

(in collaborazione con LEGALITÀ Ambiente di apprendimento.  
Comitato Gemellaggio Dongo  Continuità e orientamento.  
– Arromanches)  Orientamento strategico e  

  organizzazione della scuola. .  
    
  Curricolo, progettazione e  
  valutazione.  
  Ambiente di apprendimento. 

Scuola Secondaria di PROGETTO sulla UMANISTICO SOCIO- Continuità e orientamento. 
primo grado di Musso: LEGALITÀ ECONOMICO E DELLA Orientamento strategico e tutte le classi  LEGALITÀ organizzazione della scuola.   

  Inclusione e differenziazione.  
  Integrazione con il territorio e  
  rapporti con le famiglie  
  Curricolo, progettazione e  
  valutazione.  
  Ambiente di apprendimento. 

Scuola Secondaria di TELETHON,  
scuola in festa per la solidarietà UMANISTICO SOCIO- Continuità e orientamento. 

primo grado di Dongo:  ECONOMICO E DELLA Orientamento strategico e Tutte le classi  LEGALITÀ organizzazione della scuola.   

  Inclusione e differenziazione.  
  Integrazione con il territorio e  
  rapporti con le famiglie  

RISCOPRIRE IL 
CARNEVALE  Curricolo, progettazione e 

Scuola Secondaria e 
primaria Dongo: tutte le 
classi 

  valutazione.  
 UMANISTICO SOCIO- Ambiente di apprendimento.  
 ECONOMICO E DELLA Continuità e orientamento.  
 LEGALITÀ Orientamento strategico e  
  organizzazione della scuola.  
  Inclusione e differenziazione.  
  Integrazione con il territorio e  
  rapporti con le famiglie  
  Curricolo, progettazione e Scuola Secondaria di 
 UMANISTICO SOCIO- valutazione. primo grado 

I GIOVANI RICORDANO LA  
SHOAH ECONOMICO E DELLA Ambiente di apprendimento.   Dongo/Musso: classi 

 LEGALITÀ Continuità e orientamento. terze 
  Orientamento strategico e  
  organizzazione della scuola.  
  Inclusione e differenziazione.  
  Integrazione con il territorio e  
  rapporti con le famiglie  

GEMELLAGGIO MUSSO - LINGUISTICO Curricolo, progettazione e Scuola Secondaria di 
MELEGNANO UMANISTICO SOCIO- valutazione. primo grado di Musso: 

 ECONOMICO E DELLA  classe 2^ 
 LEGALITÀ   

  Curricolo, progettazione e 

Scuola Primaria e 
Secondaria di 

PROGETTO VELA  primo grado MOTORIO valutazione.  Dongo/Musso    

    
TORNEO DI PALLAVOLO MOTORIO Curricolo, progettazione e Scuola Secondaria di 

  valutazione. primo grado 
   Dongo/Musso 
    
    
  Inclusione e differenziazione.  
  Continuità e orientamento.  
 

UMANISTICO SOCIO- 
Orientamento strategico e  

MI ASCOLTI TI ASCOLTO organizzazione della scuola. Tutte le classi dell’Istituto ECONOMICO E DELLA  Sviluppo e organizzazione risorse  
 LEGALITÀ  
 umane. Integrazione con il  
   

  territorio e rapporti con le  
  famiglie.  
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  Curricolo, progettazione e  
  valutazione. Scuola secondaria di 

OPEN-DAY DELLO SPORT 
SPORTIVO 

Ambiente di apprendimento. primo grado Dongo/ 
 Continuità e orientamento. Musso: tutte le classi   

  Orientamento strategico e  
  organizzazione della scuola.  
    

  Curricolo, progettazione e  

PROGETTO UMANISTICO SOCIO- valutazione. Scuola secondaria di 

Ambiente di apprendimento. primo grado Dongo/ ORIENTAMENTO ECONOMICO E DELLA Continuità e orientamento. Musso: tutte le classi  LEGALITÀ  Orientamento strategico e  
   

  organizzazione della scuola.  

MUSICA MAESTRO  
PROGETTO ARTISTICO 
MUSICALE 

Curricolo, progettazione e 
valutazione. Scuola infanzia di Cremia 

   SPEAK ENGLISH  
POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione. 
 Scuola infanzia di Cremia 

LE EMOZIONI IN 
MOVIMENTO 

POTENZIAMENTO 
MOTORIO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione. 

 Scuola infanzia di Cremia  
 
 

PRIORITÀ: RISULTATI A DISTANZA 
 
 

 
PROGETTI 

   CAMPO DI    
CAMPO DI POTENZIAMENTO 

   
PLESSI E CLASSI 

 
    POTENZIAMENTO        
            

             COINVOLTE  
                

 
LINGUISTICO 

Curricolo, progettazione e valutazione.  
 Ambiente di apprendimento.  

TUTTI  I   PROGETTI   DI 
SCIENTIFICO Continuità e orientamento.  
ARTISTICO MUSICALE Orientamento strategico e  

ISTITUTO PROPOSTI UMANISTICO SOCIO  

organizzazione della scuola.  
 ECONOMICO E DELLA Tutte le classi  Inclusione e differenziazione.  LEGALITÀ  

Integrazione con il territorio e rapporti dell’Istituto   

Uscite sul territorio  con le famiglie  
finalizzate alla conoscenza    
delle attività artigianali e    
imprenditoriali.    

 

 
L’arricchimento dell’Offerta Formativa si realizza anche attraverso i VIAGGI DI ISTRUZIONE 
che rappresentano un’opportunità per il conseguimento di obiettivi formativi e didattici.  
Vengono organizzati: 
 

• Viaggio all’estero in Normandia (classi terze scuola secondaria Dongo – Musso) 
 

• Viaggio a Bibione – villaggio turistico: potenziamento motorio in collaborazione con la 
Federazione Italiana Pallavolo e potenziamento di lingua inglese (classi seconde secondaria 
Dongo – Musso)  

• Visite in città/località italiane di particolare interesse artistico, storico, naturalistico (infanzia 
– primaria – secondaria) 

• Uscite nell’ambito del Comune/territorio (infanzia – primaria – secondaria). 

  ALTRE ATTIVITÀ           
  Somministrazione di:           
  -PROVE DI VERIFICA COMUNI iniziali/intermedie/finali  Scuola primaria e secondaria    
  di italiano e matematica         
            

  -PROVE DI VERIFICA COMUNI di inglese secondo biennio       
  scuola primaria e classi terze scuola secondaria       

  
Compiti di realtà – rubriche di valutazione 

 Scuola primaria e secondaria    
        

  Simulazioni Prove INVALSI (italiano, matematica, inglese)  Scuola primaria e secondaria    
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16.     PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 è stata individuata e nominata la figura dell’ Animatore 

Digitale nella persona della docente Gibezzi Antonella. L’animatore Digitale avrà il compito di 

coordinare la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività del Piano Nazionale Scuola 

Digitale. 
 
L’attività dell’animatore digitale sarà supportata ed accompagnata dal Team per l'innovazione 

digitale, costituito da tre docenti dell’Istituto (Molteni Clara, Gobbetti Nicoletta, Rumi Maria 

Antonietta). L’Animatore Digitale ed i docenti del team saranno formati in modo specifico per 
 
“favorire  il  processo  di  digitalizzazione  delle  scuole  nonché  diffondere  le  politiche  legate 
 
all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
 
Piano Nazionale Scuola Digitale.” 
 
 

 
IL PENSIERO COMPUTAZIONALE A SCUOLA  
Quarta annualità dell’iniziativa“PROGRAMMA IL FUTURO”: insegnare in maniera 
semplice ed efficace le basi dell’informatica. 
 

 
Continua nell’anno scolastico 2018/2019 la diffusione del pensiero computazionale nelle scuole 

italiane con l’iniziativa “Programma il futuro” del MIUR, in collaborazione con il CINI – 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, che fornisce alle scuole una serie di 

strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base 

dell'informatica. Al termine dell’anno scolastico 2018/19 si svolgerà l’evento celebrativo di 

“Programma il Futuro” nell’ambito del quale verranno consegnati i riconoscimenti alle scuole in 

base alla loro partecipazione attiva e continuativa al progetto. 
 
Anche quest’anno, gli alunni di alcune classi della scuola primaria di Dongo approfondiranno con 

percorsi articolati i concetti fondamentali del pensiero computazionale. 
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17.    PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL 
PERSONALE ( comma 10 – 12 – 124, Legge n. 107/2015)  

Nel corso di questi ultimi anni, nel nostro Istituto, la formazione professionale del corpo insegnante non 
sempre è stata costruita in modo articolato e condiviso da tutto il Collegio. La scarsità di fondi e la 
lontananza dell'Istituto dalla città di Como hanno inciso sulla sistematicità con cui si è costruita la 
formazione professionale dei docenti. Anche la singola iniziativa personale di formazione non sempre ricade 
sulla didattica generale dell'Istituto.  
Occorre pertanto: 

 
• costruire un percorso di formazione articolato che si basi sulle esigenze di miglioramento di istituto 

(insegnamento della lingua inglese, innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale, didattica 
inclusiva);  

• partecipare a reti di scuole selezionate, anche per ottenere quote di finanziamento statale che 
permettano la realizzazione di attività di formazione;  

• incentivare i corsi di formazione sia collegiali sia individuali;  
• incentivare la formazione informatica per diffonderne l’uso nella didattica e l’insegnamento 

trasversale;  
• valorizzare le risorse e le specializzazioni dei singoli docenti, soprattutto in fase laboratoriale; 
• lavorare maggiormente sulle buone pratiche di condivisione e di comunicazione didattica. 

 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 
per anno scolastico:  

 Attività	formativa	  Personale	coinvolto	  Priorità	strategica	correlata	
 Segreteria digitale  

Personale ATA 
 Ottimizzare procedure e pubblicazioni 

 ( formazione d’istituto)    
        

         
      

 Formazione AMBITO 12       Azioni coerenti con il PNSD  

Didattiche per Competenze 

 Docenti interessati scuola primaria e 
secondaria 

 

    

 Flipped classroom        
 

Progettare e valutare    per 
competenze 

Docenti scuola primaria e secondaria 
 

 Azioni coerenti con il PNSD 
 

A scuola con gli ALBI  
ILLUSTRATI 

Docenti scuola primaria 
 

 
Azioni coerenti con il PNSD 
 

   Animatore digitale  Azioni coerenti con il PNSD  Formazione PNSD  Team digitale  
    
      

 Formazione utilizzo della LIM  

 
Docenti scuola primaria 
  Azioni coerenti con il PNSD 

 Corsi sul cyber bullismo e  Personale coinvolto nei progetti di  Vedi priorità di cittadinanza e costituzione nel Piano di 
 l’educazione alla cittadinanza  potenziamento di cittadinanza e  Miglioramento. 
 e alla solidarietà  costituzione   
      
 Corsi sulla Sicurezza  Docenti e ATA in base  Obbligo correlato DLgs 81/2008 
  ai ruoli assegnati   
     
         

 Formazione Primo Soccorso  Docenti in base al ruolo assegnato  Obbligo correlato DLgs 81/2008 
    

         

 Didattica laboratoriale “A 
scuola senza zaino” 

 
Docenti di Scuola Primaria 

 Vedi priorità specificate nel Piano di Miglioramento 
    

         
 Valutazione delle        
 competenze, sviluppo di  Docenti di Scuola secondaria  Vedi priorità specificate nel Piano di Miglioramento 
 compiti reali    
        

         
 Formazione personale  Docenti dell’Istituto  Vedi priorità specificate nel Piano di Miglioramento 
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18.FORMAZIONE STUDENTI 
 
Nel corso del Triennio l’Istituto si propone di promuovere, sia sotto forma di singole iniziative, sia 
legandole allo sviluppo dei vari progetti, le seguenti attività formative: 
 

• Iniziative di formazione per promuovere l’educazione alla salute 
 

• Iniziative di formazione per promuovere l’educazione ambientale 
 

• Iniziative di formazione legate alla Sicurezza 
 

• Iniziative di formazione legate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo, cyber bullismo, … 
 

• Iniziative di formazione per promuovere l’educazione alla legalità 
 
 
 
 
 
19.ALLEGATI AL PTOF 
 
- ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
per 

 
la 

predisposizione del PTOF ex art. 1, Comma14, Legge n. 107/2015 
 

-  PIANODI MIGLIORAMENTO (PDM). 
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