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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
La scuola, inserita in un contesto sociale che offre buone opportunita', e' ancorata ai valori
morali e religiosi che sono alla base del suo progetto educativo e che da sempre la
contraddistinguono.

Vincoli
La scuola risente dell'attuale crisi economica e del mancato aiuto da parte delle istituzioni
presenti sul territorio. Essa accoglie anche studenti provenienti da Paesi svantaggiati.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
L'economia del territorio si basa prevalentemente sull'agricoltura e la pesca; il movimento
portuale e' determinato soprattutto dalle importazioni, l'industria e' presente
prevalentemente nel settore enologico e oleario. Il Comune interagisce con la scuola
attraverso l'Ente D'Ambito, nel territorio operano diversi Enti ed Associazioni, alcuni dei quali
collaborano con la scuola nella realizzazione dei progetti educativo-didattici. Ortona e' una
citta' con vocazione turistica.

Vincoli
Nella cittadina sono presenti diverse comunita' albanesi, marocchine e tunisine che
impegnano per l'integrazione anche la nostra scuola.
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Risorse economiche e materiali
Opportunità
La nostra scuola consta di un unico plesso. Presenta una struttura solida. La manutenzione e'
continua. E' ubicata nel pieno centro cittadino. All'interno della stessa c'e' un'aula di
informatica (19 pc), ci sono 2 LIM e un'aula per l'educazione musicale, una palestra, un
giardino e l' area giochi. La valutazione per la sicurezza della staticita' del plesso in caso di
terremoto fatta nell'autunno 2019 è risultata adeguata , mentre tutte le altre certificazioni
erano gia' in possesso della scuola.

Vincoli
Purtroppo non abbiamo grandi risorse economiche e dobbiamo contare quasi
esclusivamente sulle nostre forze. Molti dei nostri alunni avrebbero bisogno del trasporto
scolastico che non viene accordato dall'autorita' competente (Comune).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SAN TOMMASO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CH1E005007
VIA DELLE SPERANZE, 4 ORTONA ORTONA 66026

Indirizzo

ORTONA

Telefono

00859063526

Email

ISTITUTO.SANTOMMASO@VIRGILIO.IT

Pec
Sito WEB

www.istortona.it

Numero Classi

5

Totale Alunni

100
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Approfondimento
In Ortona, le Suore F. M. di Gesù B. hanno dato inizio all'attività
educativa secondo il loro carisma "Educazione delle figlie del popolo
e sollievo delle umane miserie" il 17 gennaio 19 15, con la Scuola
dell’Infanzia e Primaria.
L'opera è proseguita fino ad oggi assumendo via via connotazioni di
attualità nella presenza e nel Servizio.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Disegno

1

Informatica

1

Musica

1

Biblioteche

di classe

5

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

1

Servizi

Mensa
Scuolabus
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PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

10

Personale ATA

5

Approfondimento
Personale Religioso e Laico

7

21

2
1
1
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Partendo

dalle

fondamentali

esigenze

di

sviluppo

della

personalità del bambino dai
6 agli 11 anni, la nostra istituzione scolastica:

1.

Si propone come ambiente accogliente che rispetta il

bambino nei suoi tempi e nei suoi bisogni, perché viva
l'esperienza scolastica in modo positivo e sereno;
2.

Promuove

l'identità

e

l'autostima

individuando

e

valorizzando ogni potenzialità degli alunni;
3.

Favorisce le relazioni tra coetanei e tra bambini ed adulti,

valorizzando

le

diverse

realtà

e

culture

per

sviluppare

atteggiamenti cooperativi in un contesto di reciproco rispetto e di
regole condivise;
4.

Offre

sollecitazioni

culturali

ed

operative

tese

a

promuovere in ciascun alunno la progressiva costruzione di un
pensiero riflesso e critico e di autonomia di giudizio. Ciò, unito
all'acquisizione di adeguate competenze, lo renderà costruttore
del proprio sapere;

Il progetto Formativo si propone dunque il raggiungimento dei
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seguenti obiettivi per tutti gli alunni:

1.

Favorire l'autonomia personale, la capacità di pensiero ed

il senso critico;
2.

Favorire l'autostima e la consapevolezza delle proprie

potenzialità;
3.

Accettare se stessi e gli altri contrastando stereotipi

verso persone e culture in un'ottica di educazione interculturale;
4.

Acquisire tutti i fondamentali tipi di linguaggio (verbale,

gestuale, musicale, iconico) per fornire chiavi di lettura della
realtà e competenze trasversali;
5.
6.

Padroneggiare i quadri concettuali di tecniche ed abilità;
Sviluppare la progettualità e la creatività intesa come

"potere produttivo nell'ambito della conoscenza";
7.

Saper assumere un linguaggio e dei comportamenti

rispettosi ed appropriati alle varie circostanze;
8.
9.

Sensibilizzare ai problemi socio-culturali;
Alfabetizzazione di base per promuovere competenze

necessarie per apprendere.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
La scuola si prefigge di migliorare l'inclusione scolastica con una maggiore
pianificazione di interventi individualizzati per bambini BES e DSA.
Traguardi
Questo traguardo la scuola si prefigge di raggiungerlo con un monitoraggio a
cadenza annuale.
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Priorità
La scuola si prefigge di creare un ambiente adatto all'accoglienza di " tutti e di
ciascun alunno".
Traguardi
Questo traguardo la scuola si prefigge di raggiungerlo attraverso azioni mirate al
raggiungimento di tale obiettivo.

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

Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, ha
deciso di perseguire la “politica dell’inclusione” con il fine
ultimo di “garantire, il successo scolastico” a tutti gli alunni
che presentano una richiesta di speciale attenzione ed
anche a coloro che, pur con problemi, non hanno una
certificazione.
Le due condizioni sono riconosciute dalla Legge, (la storica
104/92 e la recente 170/2010).
Fino ad oggi, questi, non potevano avere un piano didattico
personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati
su misura per loro.
Per riuscire in questo intento, il Gruppo di Lavoro per
l’inclusione (GLI) già operativo nel nostro istituto, stende il
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE attuando una
rilevazione
sui
BES
presenti,
raccogliendo
la
documentazione degli interventi-educativi posti in essere e
fornendo, su richiesta, supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie per la gestione di particolari
problematiche.
All’inizio dell’anno scolastico, il gruppo GLI propone al
collegio docenti una programmazione degli obiettivi da
perseguire e delle attività da porre in essere e, al termine
dell’anno scolastico, il collegio stesso procederà alla verifica
degli obiettivi raggiunti.

Un’area molto importante di intervento educativo è quella
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della prevenzione degli incidenti stradali pertanto si
promuoveranno corsi di educazione stradale in
collaborazione con la polizia municipale del posto.
Altro bisogno educativo, emerso dall’indagine svolta sulle
abitudini alimentari dei bambini è l’educazione alimentare,
infatti è stata richiesta la presenza di una nutrizionista che
informi i bambini sulle buoni abitudini alimentari, il mangiar
sano e alla conoscenza delle caratteristiche degli alimenti e
delle loro proprietà nutrizionali.
Inoltre saranno portati avanti i seguenti progetti:

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
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language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
4 ) 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
5 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative: dispone e utilizza le LIM,
un laboratorio informatico, un'aula di educazione musicale, una palestra attrezzata. Ogni
disciplina citata viene insegnata da personale specializzato.
La scuola promuove la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalità didattiche
innovative.
Introduzione di una seconda lingua comunitaria. (Spagnolo)

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
introduzione seconda lingua (Spagnolo)
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CONTENUTI E CURRICOLI
CLIL (classi III IV e V)
Educazione musicale con strumento
Progetti di Scienze motorie con enti esterni
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI
SAN TOMMASO

CODICE SCUOLA
CH1E005007

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di

14

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SAN TOMMASO

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Approfondimento
Accesso all'istruzione secondaria di I° Grado con competenze adeguate al livello di
istruzione.
ALLEGATI:
orario.pdf
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SAN TOMMASO CH1E005007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

Approfondimento
Quadro orario

ALLEGATI:
orario2019-2020.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SAN TOMMASO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Cittadinanza Attiva
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e
argomentate. Comprendere l'importanza del necessario intervento dell'uomo sul
proprio ambiente di vita. Comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo nella
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classe, nella famiglia, nel gruppo dei pari in genere.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ATTIVITÀ POMERIDIANE
Doposcuola
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento delle attività curricolari Lingua Inglese con insegnante madre lingua.
Per la classe quinta certificazione Cambridge "Primary". Approfondimento delle
attività curricolari Lingua Spagnolo con insegnante madre lingua. Attività Sportive
Attività di Laboratori Informatici. Musica e teatro- Laboratori
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interno ed esterno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

Biblioteche:

di classe

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

Strutture sportive:

Palestra
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
SAN TOMMASO - CH1E005007
Criteri di valutazione del comportamento:
Portare a termine con affidabilità gli impegni presi. Contribuire a rendere più
accogliente l'ambiente scolastico e di vita. Curare la propria persona. Aiutare i
compagni nel superare le difficoltà. Utilizzare in modo corretto strutture e sussidi
della scuola. Rispettare le regole convenute. Utilizzare le risorse personali di cui
si dispone nella realizzazione di un compito. Riflettere criticamente sul proprio
percorso di apprendimento: analizzare le proprie strategie di successo,
esplicitare i nodi problematici che esse presentano, individuare modalità per
superare le difficoltà. Valorizzare le potenzialità del gruppo di lavoro, assumendo
un ruolo positivo al suo interno. Trovare le soluzioni per valorizzare le diversità
esistenti nel gruppo. Assumersi la responsabilità dei propri doveri di alunno e nei
diversi contesti educativi.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Voti 9-10 Livello Avanzato A :
Padronanza completa e critica dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti
considerati.
Voti 7-8 Livello Intermedio B:
Padronanza non sempre completa e critica dei contenuti della disciplina in tutti
gli aspetti considerati.
Voti 6 Livello di Base C :
Padronanza essenziale dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti
considerati.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

18

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SAN TOMMASO

Inclusione
Punti di forza
La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel
gruppo dei pari. Queste attivita' riescono a favorire l'inclusione degli studenti con
disabilita'. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che
favoriscono una didattica inclusiva. Alla formulazione dei Piani Educativi
Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari e il raggiungimento degli
obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati, viene monitorato. Questi
interventi sono abbastanza efficaci. Inoltre la scuola si prende cura degli altri studenti
con bisogni educativi speciali, cercando di sviluppare una didattica inclusiva e di
sostegno morale-economico alle famiglie. I bambini presenti nella scuola che non
hanno cittadinanza italiana, sono nati in Italia.

Punti di debolezza
La scuola si prefigge di continuare e migliorare le Tecnologie dell'Informazione e
delle Comunicazioni (TIC) al fine di attivare strategie formative in grado di far
dialogare, interagendo fra loro, gli strumenti tecnologici con gli obiettivi didattici della
scuola moderna. Gli obiettivi primari saranno quelli dell''inclusione scolastica' e
dell''integrazione di soggetti' con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola realizza, per supportare gli studenti con maggiori difficolta', interventi
personalizzati e favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini
disciplinari. Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci perche'
personalizzati. Nel lavoro d'aula vengono realizzati gruppi di apprendimento
attraverso interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti.
Nell'anno 2017/2018 gli insegnanti hanno frequentato diversi cosi di aggiornamento
in orario extra-curricolare.

Punti di debolezza
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La scuola si prefigge di potenziare ancora di piu' la didattica inclusiva.

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Associazioni di

Progetti territoriali integrati

riferimento

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Misure dispensative All’ alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune
prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da apprendere esse possono essere, a
seconda della disciplina e del caso:
prendere appunti

la lettura ad alta voce

copiare dalla lavagna

consegna dei compiti scritti

il rispetto della tempistica per la

la quantità eccessiva dei compiti a casa

di più prove valutative in tempi ravvicinati
definizioni

la scrittura sotto dettatura
l’effettuazione

lo studio mnemonico di formule, tabelle,

sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico.

Strumenti compensativi Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti
compensativi che gli consentono di compensare le carenze funzionali determinate dal
disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, permettono all’alunno di
concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità
e sulla correttezza ma a seconda della disciplina e del caso, possono essere.
Formulari, sintesi, schemi concettuali delle unità di apprendimento
misure e delle formulare geometriche

Computer con programma di video-scrittura,

correttore ortografico, stampante e scanner
calcolo e stampante
digitali)

Calcolatrice o computer con foglio di

Registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri

Software didattici specifici

multimediale

Tabella delle

Computer con sintesi vocale

Lim Il codice usato per la valutazione è:

Vocabolario

Valutazione del

comportamento espressa in decimi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
(D.L. 137/08, Art. 2,1)

La valutazione del comportamento inferiore a Sei/Decimi

comporta la bocciatura (D.L. 137/08, Art. 2,3)

La valutazione del rendimento nella

scuola primaria e secondaria di primo grado è espressa in decimi (D.L. 137/08, Art.
3,1,2)
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi
Ufficio protocollo

amministrativi

registro protocollo

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

FIDAE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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FIDAE

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE INTERNA
- Autoformazione di Istituto. - Formazione generale con esperti in presenza e/o a distanza in
e-learning - Formazione generale con esperti rivolta agli alunni. - Formazione con esperti
rivolta alle famiglie. - Progettazione da parte dei docenti di micro interventi da sperimentare
con le classi. - Composizione dei gruppi di lavoro sia di docenti sia di alunni. - Produzione di
materiali didattici realizzati dagli alunni. - Approfondimento e confronto in e fra le classi in
verticale e dei materiali prodotti. - Verifica e valutazione in itinere e finale utilizzando metodi
qualitativi e quantitativi.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito
INCLUSIONE
INCLUSIONE E DISABILITA'
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

AGIDAE
corso Agidae Labor formazione sulla sicurezza sul Lavoro.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE SU PIANO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agidae Labor
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