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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
L'Istituto Comprensivo nasce nel Settembre 2012 a seguito di un ridimensionamento della 
rete scolastica sul territorio e integra tre ordini di scuola, favorendone il raccordo e la 
continuita' educativa e garantendone il più possibile l'unitarieta' di intenti e di interventi, 
nonostante la distanza tra alcuni dei i plessi e la conseguente varietà della popolazione 
scolastica.
L’IC comprende: un plesso di Scuola Secondaria di I Grado 'A. Mariani', già sede della Scuola 
Media Statale ' A. Mariani'; plessi di Scuola Primaria: 'Casale', "Colonnella', 'Tevola", 'Fontana 
della Rosa', 'Colle Ottone'; plessi di Scuola dell'Infanzia: "Fontana", 'S.Giuseppe', "Colle Ottone" 
e "Tevola". Dall'anno scolastico in corso non esiste più il plesso dell'infanzia Colle Petrone, 
perché accorpato con il plesso di Colle Ottone.
Il bacino di utenza dell'Istituto, quindi, è molto vasto e comprende plessi scolastici che si 
trovano in diverse contrade del territorio, quali Tevola, Casale, Colonnella-Cigliolo, Colle 
Ottone. La Sede Centrale, che ospita il plesso della scuola secondaria, un plesso di scuola 
primaria e un plesso di scuola dell'infanzia, é sita in via Fontana della Rosa 159, e a pochi 
metri si trova il plesso di scuola dell'infanzia San Giuseppe. Questi sono i plessi maggiormente 
centrali, realizzati negli anni Cinquanta per il nascente quartiere popolare ' S. Francesco', e 
che hanno continuato, nel corso degli anni, a sostenere l'evoluzione socio-culturale della 
zona.
Nella sede centrale, nel 1998, è stato anche attivato il CTP (attuale CPIA), che ha apportato un 
notevole contributo al miglioramento socio-culturale del territorio, limitrofo e comunale, 
grazie all'attivazione di corsi per il conseguimento della Licenza Media, di Italiano per 
stranieri, di lingue comunitarie ed extracomunitarie certificate, di certificazione informatica 
ICDL ed EIPASS. La scuola, pur non essendo più sede della Dirigenza del CPIA, dall'anno 
scolastico 2016-2017, è ancora punto di riferimento per l’erogazione delle attività didattiche 
pomeridiane.
Negli ultimi anni, nonostante a livello nazionale si sia registrata una diminuzione della 
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popolazione scolastica, l'Istituto non ha subito variazioni nell'organizzazione.
VINCOLI
Alcuni dei plessi dell'Istituto sono distanti tra loro e dalla sede centrale, situati in zone di 
campagna, di montagna e al confine con un diverso comune.
Pertanto la popolazione scolastica, che spesso non riesce a partecipare alle molteplici e 
ricorrenti iniziative presenti in ambito locale e alle iniziative che la scuola organizza presso 
la sede centrale, in orari e giorni diversi dal normale tempo scuola, ha bisogno che un 
maggior numero di attività progettuali siano fruibili presso i propri plessi di appartenenza.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
L'Istituto è facilmente raggiungibile, oltreché con l'auto, anche con i mezzi pubblici.
Il contesto paesaggistico, artistico e culturale di cui l'Istituto gode è di notevole importanza, 
trovandosi nell'area dei Castelli Romani e a 40 km a sud di Roma, che spesso viene scelta 
come meta di uscite didattiche, per la presenza di infrastrutture (quali Fs, Co.tra.l e la S.S. 
Appia), che la collegano alla capitale.
La scuola è aperta alle iniziative di carattere culturale, artistico, sportivo, a livello locale 
regionale e nazionale, nonché alla tutela e alla valorizzazione delle sue tradizioni, e ha sempre 
collaborato con gli enti nazionali e locali.
L'economia del territorio è orientata verso il settore terziario e agricolo, con diverse imprese 
agricole e industriali.
VINCOLI
L’emergenza sanitaria Covid19 ha impedito, negli ultimi due anni, gran parte delle attività che 
aprono la scuola al territorio e viceversa.
Pertanto, sul territorio si evidenzia la necessità di riattivare questo proficuo scambio 
esperienziale, che, laddove possibile, sta ricominciando nelle modalità a distanza.
I problemi socio-economici e le difficoltà scaturite dalla pandemia di Covid-19 hanno portato 
a una crisi dell'identità familiare e, di conseguenza, a una minore attenzione e partecipazione 
delle famiglie al percorso didattico-educativo dei ragazzi. 
Tale situazione sul territorio richiede alla scuola una sempre maggiore responsabilità 
educativa.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ
L'Istituto ha sempre ricevuto finanziamenti da Stato, Regione, Provincia, Comune e dalla 
comunità europea, grazie anche alla partecipazione a progetti e bandi. Anche fondazioni 
private hanno contribuito con donazioni finalizzate all'ampliamento e al miglioramento 
dell’offerta formativa.
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Negli ultimi due anni, cospicui sono stati i finanziamenti statali dovuti all'emergenza 
pandemica, che hanno permesso di:
-implementare le risorse umane, grazie all'organico COVID
-acquistare un numero notevole di dispositivi digitali, arredi e altri ausili didattici, per 
implementare la didattica digitale, sia in presenza, che a distanza, e supportare il percorso 
scolastico dei soggetti maggiormente fragili
-migliorare le possibilità di connessione degli edifici
-effettuare corsi di formazione specifici per il personale docente e ATA
La sede centrale è dotata di palestra, aula destinata contemporaneamente a sala docenti e 
biblioteca, aule musicali, aula informatica, dotata di computer fissi, con i quali è possibile 
svolgere attività didattiche, nel rispetto del protocollo COVID; inoltre, l'acquisto di pc e arredi 
ha permesso l'allestimento di nuovi spazi 3.0, che si aggiungono alla preesistente aula 2.0, 
tutti dotati di PC portatili a disposizione di ciascun alunno. Nella Scuola Secondaria di 1° 
grado sono attive due sezioni ad indirizzo musicale in cui i ragazzi hanno l'opportunità di 
optare per la pratica di uno tra i seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, flauto traverso o 
percussioni.
Una seconda aula 2.0 è presente nel plesso di Casale (attrezzata con tablet).
Quasi tutte le aule dell'IC sono dotate di LIM e/o monitor touch e vari PC portatili e tablet 
sono a disposizione dei docenti.
Tutti i plessi sono dotati di spazi esterni con aree verdi; alcuni hanno la sala mensa, per 
l'orario di 40 ore settimanali, o la palestra.
La scuola si adopera affinché venga applicata la normativa sull'edilizia e la sicurezza (agibilità, 
prevenzione incendi e altro); in tutte le aule si riscontra la corrispondenza tra numero di 
alunni e volume, anche in riferimento alla normativa anti COVID.
VINCOLI
Le risorse economiche messe a disposizione dal Comune non garantiscono l'adeguamento 
delle strutture, pertanto nell'IC mancano spazi:
-da destinare ad uso collettivo (aula magna, spazio polifunzionale per rappresentazioni)
-da destinare ad usi specifici (palestre; ambienti adeguati per lavorare con gli alunni con BES; 
ambienti attrezzati per poter attivare percorsi psico-motori personalizzati destinati agli alunni 
e alle alunne con gravi disabilità sensoriali, cognitive e psico-fisiche; aule per svolgere le 
attività alternative all'insegnamento della religione cattolica o le attività laboratoriali, come ad 
esempio un laboratorio artistico o scientifico; aula per il ricevimento settimanale dei genitori)
-da destinare a biblioteche ad uso dei progetti attivati nei vari plessi (ad esempio il Progetto 
lettura, che caratterizza in verticale l’intero IC).
Sarebbe auspicabile che gli spazi esterni fossero strutturati per attività di educazione fisica.
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Le risorse economiche sono insufficienti anche ad adeguata e frequente manutenzione nei 
vari plessi e questo, nel caso delle attrezzature tecnologiche, compromette il pieno 
raggiungimento degli obiettivi programmati nell'area delle competenze digitali.
Le risorse economiche sono dunque insufficienti all'adeguamento delle strutture esistenti 
e all'allestimento di strutture nuove, nonché alle necessità di manutenzione.
E' anche necessario sensibilizzare maggiormente le famiglie riguardo il contributo 
volontario, perché si rileva che la partecipazione decresce in modo sensibile dall’ordine di 
scuola più basso all’ultimo dell’IC. 

Risorse professionali
Il Dirigente scolastico ha assunto l’incarico effettivo nell'Istituto dall'anno scolastico 2019/20. 
La sua esperienza assicura un'organizzazione articolata del lavoro a medio e a lungo termine.
Attualmente nell'Istituto è presente oltre il 70% di insegnanti a tempo indeterminato, il che 
garantisce una certa stabilità nell'insegnamento, dunque una continuità del rapporto 
docente-alunno, valore riconosciuto all’IC sul territorio. La fascia di età dei docenti si attesta 
tra i 45 e oltre i 55 anni.
All'interno dell'Istituto, inoltre, si rileva la presenza di docenti con certificazioni linguistiche, 
informatiche e per l'insegnamento dell'italiano L2.
VINCOLI
L'area inerente l'inclusione vede circa il 30% di insegnanti a tempo determinato, con una 
certa discontinuità didattica.
Sebbene molti docenti abbiano acquisito competenze digitali, grazie alla frequenza di corsi 
di formazione, si rileva ancora una certa necessità di incrementare le competenze in 
ambito informatico.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La “vision” delle tre A:

rappresenta la direzione verso cui ci si intende muovere e la proiezione delle 
aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe essere in futuro:

1- aperta: come comunità attiva rivolta al territorio, in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, nella piena valorizzazione dei contributi 
specifici che anche i diversi attori sociali esterni sapranno offrire

2- accogliente: attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo a valorizzare le 
eccellenze, in grado di rendere l'apprendimento motivante e gratificante, nel rispetto dei tempi e 
degli stili di ciascuno

3- attuale: come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita e di progettare il 
conseguente miglioramento della qualità dell’offerta formativa, promuovere nell’alunno 
l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze per operare scelte consapevoli e responsabili, nel 
proseguo degli studi e nella vita quotidiana

La “mission”

si declina lungo i seguenti assi:

1-La scuola collabora con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del 
territorio e promuove il dialogo e l’interazione con le famiglie.

2-La scuola promuove l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno, sostiene le 
diverse forme di fragilità e di svantaggio, per prevenire l’abbandono e la dispersione 
scolastica, e lavora per la valorizzazione delle eccellenze, perseguendo la piena realizzazione 
del curricolo d’istituto, anche attraverso la sua personalizzazione e le forme di flessibilità 
didattica e organizzativa nel rispetto della libertà d’insegnamento, del pluralismo delle 
metodologie e del confronto tra docenti.
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3-La scuola agisce per la valorizzazione della comunità professionale scolastica, anche con 
adeguati percorsi di formazione, promuovendo la logica della qualità, del miglioramento 
continuo e della rendicontazione sociale, non come fine, ma come mezzo per riflettere.

 
Il nostro PTOF, in una visione strategica pluriennale, ha come fulcro

la ricerca di coerenza e connessione tra 
gli obiettivi Formativi di seguito individuati, tra quelli proposti dalla Legge 107/2015 

(art.1, comma 7),
e le priorità evidenziate nel RAV.

 Obiettivi Formativi prioritari:

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

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

8



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

definizione di un sistema di orientamento

 
PRIORITA'-TRAGUARDI-OBIETTIVI DI PROCESSO DAL RAV 2021-22

1.    AREA RISULTATI SCOLASTICI

·       PRIORITA’
Aumentare il numero di alunni che conseguono una votazione nella fascia media (7) all'esame di stato.

·       TRAGUARDO
Abbassare all'11% la percentuale di alunni che conseguono una votazione inferiore al sette all'esame di 
stato, per allinearsi al contesto regionale e provinciale.

·       OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Allestire, riorganizzare, implementare alcuni ambienti destinati alla didattica:
-biblioteca e aule polifunzionali
-numero di classi 3.0 e/o con arredi per una didattica laboratoriale
INCLUSIONE
Attivare uno sportello di ascolto per tutte le figure dell'Istituto (docenti e personale ATA, alunni, genitori)
Collaborare con gli stakeholders del territorio al fine di supportare le azioni destinate agli alunni con BES
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
Migliorare le comunicazioni relative alle informazioni sugli alunni, nel passaggio da un ordine di scuola 
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all'altro.
Migliorare la condivisione delle pratiche educative nei diversi ordini, aumentando i momenti di incontro
ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
Attivare la metodologia BYOD, per rendere più inclusiva e motivante la didattica digitale
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
Promuovere iniziative formative finalizzate all'acquisizione di competenze disciplinari, digitali e inclusive.
TERRITORIO E FAMIGLIE
Coinvolgere maggiormente territorio e famiglie nelle azioni dell'educazione civica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.    RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

·       PRIORITA’
Migliorare gli esiti delle prove

·       TRAGUARDO
Ridurre ulteriormente la differenza negativa nei risultati, rispetto alla media nazionale e regionale, in 
particolare negli esiti della lingua Inglese

·       OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI

CURRICOLO
Progettare e valutare una didattica per competenze, con un approccio laboratoriale e comunicativo nelle tre 
discipline coinvolte
AMBIENTE APPRENDIMENTO
Allestire un laboratorio linguistico digitale interattivo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.    COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

·       PRIORITA’
Migliorare i livelli di acquisizione delle competenze chiave al termine del I ciclo (traguardi in uscita)

·       TRAGUARDO
Raggiungere una percentuale del 40% di alunni che conseguono il livello medio-alto nella certificazione delle 
competenze al termine del primo ciclo.

·       OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI
CURRICOLO
Predisporre il curricolo delle competenze chiave europee e le relative rubriche di osservazione/valutazione.
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
Promuovere iniziative formative finalizzate all'elaborazione del curricolo sulle competenze chiave
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.    RISULTATI A DISTANZA

·       PRIORITA’
Seguire gli alunni nell'orientamento, raccogliendone le informazioni al termine del primo e del secondo ciclo 
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·       TRAGUARDO
Elaborare strumenti per il monitoraggio del percorso scolastico

·       OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
Promuovere progetti di condivisione e monitoraggio dei risultati a distanza nelle Scuole Secondarie di II 
Grado
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

INDIRIZZO MUSICALE - ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE POMERIDIANO PER GRUPPI ALUNNI 
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CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

SEZIONI B/F SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA – ATTIVITA’ IN ORARIO 
CURRICOLARE-TUTTI GLI ORDINI

AREA ECCELLENZE LINGUE STRANIERE -CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ESTERNE – ATTIVITA’ IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE
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CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

AREA INCLUSIONE - ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE - PROGETTO C.I.A.O - Come Includere, 
Accogliere, Orientare-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1- AREE ED OBIETTIVI DI PROGETTAZIONE DELL'ISTITUTO

AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

APPROFONDIMENTO LETTERE-ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

POTENZIAMENTO - ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI-ATTIVITA' EDUCAZIONE CIVICA IN 
ORARIO CURRICOLARE-E' ORA DI AGIRE (RESPONSABILMENTE!)-TUTTI GLI ORDINI

16



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI-ATTIVITA' EDUCAZIONE CIVICA IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE-PROGETTO TELL IT HOW IT IS-SCUOLA SECONDARIA

AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI-ATTIVITA' IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE-SPORTELLO DIGITALE PER LA DID@TTICA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
CLASSI TERZE

17



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

AREA POTENZIAMENTO ECCELLENZE - CERTIFICAZIONE ESTERNA INFORMATICA - ICDL

AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE-PROGETTO LETTURA E INCONTRO 
CON L’AUTORE-ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE-PROGETTO A TU PER TU CON 
PIRANDELLO-ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

AREA CURA DEL BENESSERE - ISTITUZIONE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO-ATTIVITA' IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AREA CURA DEL BENESSERE-PROGETTO SPORT E NATURA-ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE-
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE-GIOCHI MATEMATICI-ATTIVITA' CURRICOLARE 
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

ED EXTRACURRICOLARE-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE-CLIL CONTENT AND LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING-ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO

AREA POTENZIAMENTO ECCELLENZE - MODULI PON ORCHESTRATTIVA E BODY PERCUSSION -
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE-MODULO PON FUMETTO CHE PASSIONE-
ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE-MODULO PON ENGLISH LEARNING 
TOGETHER-ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE-MODULO PON JUMP INTO ENGLISH!-
ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLASECONDARIA DI I GRADO

AREA POTENZIAMENTO ECCELLENZE - MODULO PON SCRITTURA MUSICALE DIGITALE -ATTIVITA' IN 
ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI-MODULO PON CODING-ATTIVITA' IN 
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI-MODULO PON TUTTI IN SCENA-
ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

AREA CURA DEL BENESSERE - MODULO PON FACCIAMO SQUADRA-ATTIVITA' IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI-MODULO PON DICIAMO NO AL 
BULLISMO-ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA

AREA PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO-MODULO PON OCCHIO AL WEB-ATTIVITA' IN 
ORARIO EXTRACURRICOLARE-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

USCITE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

AREA ED. CIVICA "LA NOSTRA SCUOLA, UNA FINESTRA SUL MONDO" SCUOLA INFANZIA ATTIVITA' IN 
ORARIO CURRICOLARE

AREA POTENZIAMENTO ECCELLENZE "IL VIAGGIO" ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE -SCUOLA 
PRIMARIA

AREA LINGUISTICA ESPRESSIVA "IO COME LEONARDO" PROGETTO SCUOLA PRIMARIA ATTIVITA' IN 
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

ORARIO CURRICOLARE

AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO -LA TERRA IN MANO NATURAL...MENTE-ATTIVITA' IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA

AREA LINGUISTICA-ESPRESSIVA/ED. CIVICA"CONTESTO NATURA" SCUOLA PRIMARIA ATTIVITA' IN 
ORARIO CURRICULARE ED EXTRACURRICOLARE
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

AREA LINGUISTICA- ESPRESSIVA / CIVICA "SALVIAMO IL PIANETA" SCUOLA PRIMARIA ATTIVITA' IN 
ORARIO CURRICOLARE

USCITE SCUOLA PRIMARIA

USCITE SCUOLA DELL'INFANZIA IN ORARIO CURRICULARE
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE - DELF- SCUOLA SECONDARIA CLASSI TERZE

CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLO - DELE- SCUOLA SECONDARIA CLASSI TERZE

AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO-BONNE CHANCE -CLASSI QUARTE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO-iSUERTE!-CLASSI QUARTE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA

AREA CURA DEL BENESSERE-ATLETICANDO-

PON-DIGITAL BOARD

-Criteri per la valutazione del processo formativo di alunni e studenti
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

-Scuola dell'Infanzia

https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Didattica-in-presenza.pdf

Saperi irrinunciabili https://drive.google.com/file/d/1TMwTiOE3ifBztPKJwkscATg6RhD8QyA3/view

IRC https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Griglia-IRC.pdf

Scuola primaria:

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

Apprendimenti  https://drive.google.com/drive/folders/1mcAtyqBnb8s6XWZFUq3ffvQ71ASCg4h1

Educazione Civica https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/EDUCAZIONE-CIVICA-PRIMARIA-
PTOF.pdf

Comportamento https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Valutazione-comportamento-
PRIMARIA.pdf

Apprendimenti DAD https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-degli-
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CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

apprendimenti-DAD.pdf

https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Allegato-%E2%80%9CA%E2%80%9D-%E2%80%93-
classi-I-II-e-III.pdf

https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Allegato-%E2%80%9CA%E2%80%9D-%E2%80%93-
classi-I-II-e-III.pdf

https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-integrata-
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CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

dell%E2%80%99insegnamento-dell%E2%80%99IRC-e-delle-attivit%C3%A0-alternative-
all%E2%80%99insegnamento-della-religione-cattolica.pdf

Comportamento DAD https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-del-
comportamento-DAD.pdf

- Scuola Secondaria di I Grado:

Apprendimenti https://drive.google.com/drive/folders/1OVoMUCfggOCc-4NUZpQQilYiW-ToBsW8
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CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

Formulazione giudizio globale https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Valutazione-
apprendimenti-SECONDARIA.pdf

Educazione civica https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Valutazione-Educazione-Civica-
SECONDARIA.pdf

Non ammissione https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/2021-1025_Criteri-NON-
ammissione-SEC.pdf

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

Comportamento https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Valutazione-comportamento-
SECONDARIA.pdf

- Attività finalizzate all'inclusione scolastica

PUNTI DI FORZA

Il D.S. 66/2017 esplicita norme per la promozione dell'inclusione scolastica specificando che questa risponde ai 
differenti bisogni educativi degli alunni e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
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CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

L'inclusione è l'impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica che concorrono ad 
arricchire il successo formativo di tutti e di ciascuno. Una "scuola di tutti" è l'obiettivo  da concretizzarsi 
attraverso la flessibilità del gruppo classe, la collegialità di ogni iniziativa di integrazione e la massima 
individualizzazione delle proposte sia educative che didattiche. Il nostro istituto si pone questo come 
importante obiettivo da raggiungere, sostenendo le fragilità e prevenendo i disagi. Alcuni di questi alunni che 
presentano difficoltà, vengono identificati come alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Definire e ricercare i 
Bisogni Educativi Speciali significa rendersi conto delle varie difficoltà, grandi e piccole, per sapervi rispondere 
in modo adeguato mettendo in atto tutte le strategie individuate nei PDP e nei PEI che vengono redatti all'inizio 
dell'anno, aggiornati e verificati con regolarità.
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CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

Gli alunni che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli con svantaggio socio-culturale, gli 
alunni stranieri e in parte gli alunni DSA. La scuola risponde a queste difficolta' proponendo percorsi 
individualizzati elaborando documenti ed elaborando per essi PDP. Per gli interventi individualizzati sono 
previste attivita' di tutoring,piccolo gruppo, modeling ed attivita' laboratori ali anche attraverso l'utilizzo di 
strumenti digitali che risultano efficaci per il miglioramento delle competenze di base nonche' efficace per 
l'inclusione e lo sviluppo dell' autostima. Nel lavoro in classe gli interventi individualizzati prevedono l'utilizzo 
del pc, di programmi idonei per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle singole discipline.

PUNTI DI DEBOLEZZA

La scuola dovrebbe lavorare su una progettazione che miri ad un maggior potenziamento degli studenti con 
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CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

particolari attitudini disciplinari. Gli studenti vengono sostenuti e incoraggiati a partecipare a concorsi nazionali 
in varie discipline affinche' riescano a mettere in luce le loro potenzialita' e competenze. Per gli alunni BES 
Sarebbe opportuno potenziare tutti i plessi dell'Istituto di materiali che garantiscano un maggior supporto alla 
didattica, in particolare strumenti digitali.

Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

La scuola include gli alunni con diverse abilita' favorendo attivita' progettuali nelle classi. Le attivita' proposte 
riescono nella maggior parte dei casi a favorire l'inclusione attraverso attivita' di collaborazione di tutto il team 
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CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

degli adulti. Le metodologie utilizzate piu' efficaci sono: tutoring,apprendimento cooperativo e didattica 
laboratoriale.Il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PAI vengono verificati dal GLI . La scuola accoglie 
studenti con bisogni educativi speciali mettendo in atto tutte le strategie individuate nei PDP e nei PEI che 
vengono verificati e aggiornati con regolarita'. La scuola promuove una politica dell'inclusione anche attraverso 
interventi curriculari trasversali, attraverso progetti PON 'inclusione sociale e lotta al disagio', attivando specifici 
moduli per gli alunni con disagio socio-culturale. Sono inoltre approntate attività di recupero all’interno della 
classi per gruppi di livello per quanto riguarda la scuola primaria; per la scuola secondaria di primo grado, 
invece sono previsti corsi di recupero anche pomeridiani, extrascolastici, per alunni con particolari difficoltà. Al 
termine dei percorsi di recupero vengono realizzate prove di verifica per attestare le lacune colmate. 
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CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

PUNTI DI DEBOLEZZA

Momentaneamente l'istituto non ha progetti di accoglienza per gli alunni stranieri, ma, a all'occorrenza, mette 
in atto strategie per l'inclusione e per l'apprendimento della lingua italiana che sono quasi esclusivamente a 
carico del CdC. Si rileva, inoltre, che nel territorio mancano figure come il mediatore culturale o facilitatore 
linguistico che affianchino la scuola in questo compito. Al riguardo le uniche associazioni presenti sul territorio 
sono quelle di volontariato. La scuola dovrebbe organizzare laboratori di Italiano come L2 e potenziare la 
progettazione per l'accoglienza soprattutto per le ore curriculari. Per gli studenti che presentano maggiori 
difficoltà di apprendimento, a causa disvantaggi di natura culturale, familiare e socio-economica, i cosiddetti 
alunni BES, è importante potenziare momenti di collegamento e raccordo tra docenti curriculari e docenti che 
si occupano delle attività di potenziamento e di recupero. Sarebbe , inoltre, opportuno una maggiore 
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CURRICOLO

- Attività del curricolo obbligatorio già presenti:

Curricolo scuola dell'infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889

Curricolo scuola primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U

Curricolo Scuola Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo Educazione civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

- Attività del curricolo obbligatorio da attivare:

Curricolo competenze chiave europee

 
Iniziative di ampliamento e arricchimento (proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, 
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ATTIVATE

partecipazione del territorio con centri e strutture che supportino gli studenti nel raggiungimento del successo 
scolastico.

.

41



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. VELLETRI NORD

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO

QUADRIMESTRI

Attuali figure e Funzioni organizzative

COLLABORATORE DEL DS                                                                         2

STAFF DEL DS (COMMA 83 LEGGE 107/15)                                            23

FUNZIONI STRUMENTALI                                                                       6

CAPODIPARTIMENTO                                                                                  2

RESPONSABILI DI PLESSO                                                                       8

REFERENTI DI ISTITUTO PER L'EDUCAZIONE CIVICA                        3

REFERENTI DI AREA                                                                                    12

COMMISSIONI                                                                                                 8

REFERENTI ASSI DIPARTIMENTALI                                                        11

REFERENTI DI PROGETTO                                                                          12

COORDINATORI DI CLASSE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 
                                     

52

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    18

 

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

UTILIZZO DOCENTI DI POTENZIAMENTO 

VARIABILI DI ANNO IN ANNO IN BASE ALLE ESIGENZE; PER L'UTILIZZO ATTUALE CFR. I DATI 
RIPORTATI DI SEGUITO
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Docente primaria

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Docente di sostegno

                                         IN PARTICOLARE

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:
 
 

ATTIVITÀ' e OBIETTIVI
FORMATIVI (art. 1 c. 5 e 7 legge 

107/2015)

 
 

DOCENTE

Organico di potenziamento

 

 
(Utilizzo) ORE e CLASSI

Collaborazione Organizzativa 
con la Dirigenza

 
Potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali (BES).
 
 
 

 
Potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali (BES).

 
Potenziamento delle 
competenze chiave europee.

N. 1 Docente di educazione musicale 

scuola secondaria

 

N. 1 Docente di ed. musicale scuola 
secondaria

 
 
 
 

 
N. 1 Docente di educazione tecnica 

scuola secondaria

12 ore settimanali (vicepresidenza)

 
 

 
4 ore settimanali*

 
 
 
 

16 ore settimanali (6h percorsi di 
potenziamento* + 10h 
sostituzioni)

 
Le classi che necessitano dei percorsi 
di potenziamento, individuate dal 
consiglio di classe
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*L’effettuazione delle attività sopra indicate è subordinata all’effettiva disponibilità 

di ore non impegnate, prioritariamente, per la sostituzione di colleghi assenti.
SCUOLA PRIMARIA

I posti di potenziamento (n. 4 posti comune 88h e n. 1 posto sostegno 22h) di 
scuola primaria sono strutturalmente utilizzati nell’ambito delle attività didattiche 
(si rimanda agli “schemi orari cattedra settimanali” delle classi di ciascun Plesso) per:
1)                         attivazione/funzionamento di classi a tempo pieno e delle relative attività 

curriculari;
2)                         compresenze/potenziamento a garanzia di:

a)           delle sostituzione docenti assenti prioritariamente;

b)           supporto* a classi numerose e/o con presenza di alunni con bisogni 

educativi speciali (BES).

 *L’effettuazione delle attività sopra indicate è subordinata all’effettiva disponibilità di 
ore non impegnate, prioritariamente, per la sostituzione di colleghi assenti.

 
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI - D.S.G.A.
Organizza autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del 
Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed 
agli indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze.
In ambito finanziario e contabile è il responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali:
•Cura la predisposizione e l’invio telematico del Modello 770;
•Predispone i modelli CU per il personale pagato con il bilancio;
• effettua i versamenti degli F24 per i pagamenti dell’IVA – contributi previdenziali e 
assistenziali del personale pagato con il bilancio; 
• controlla e verifica al Mef la trasmissione dei pagamenti per i supplenti
•cura la predisposizione del Mod. IRAP e la trasmissione telematica;
• attua la gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) anche in funzioni delle 
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richieste del Ptof;
• emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso;
• effettua la verifica continua delle risorse finanziarie e del registro di cassa e del c/c intestato 
all’istituto;
•  Tiene il Registro di cassa e il registro dei partitari
• Provvede alla Dichiarazione delle certificazioni Anac
• predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal 
Programma Annuale;
• definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato;
• cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto 
in materia di bilancio;
• predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei pagamenti 
eseguiti con scadenza semestrale;
•cura la redazione e il controllo del Conto consuntivo;
•cura i rapporti con i revisori dei Conti e predispone tutti i modelli di rendicontazione relativi 
alla contrattazione, al Programma Annuale e al Conto consuntivo;
• cura l’istruttoria delle attività contrattuali, verifica e controlla le tabelle predisposte dalle rsu 
per la suddivisione dei fondi;
•presenta al Ds le risorse finanziarie da contrattualizzare
• determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione e cura le variazioni al 
Programma Annuale;
• valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, cura l’attività 
negoziale consultandosi con il Dirigente scolastico;
•Comunicazioni al Mef delle posizioni debitorie nella Piattaforma della certificazione dei 
crediti
Protocollo in entrata e in uscita per le pratiche di competenza
•Predispone in concerto con il Ds bandi di gara per viaggi d’istruzione, gite scolastiche, 
assicurazione alunni e operatori, esperti esterni per i progetti del Ptof, noleggi delle 
attrezzature e assistenza ai macchinari

·            Predispone l’organizzazione dei servizi relativi alla Privacy nella parte informativa 
secondo le direttive impartite dal DS E dal DPO secondo il nuovo Regolamento Europeo

UFFICIO PROTOCOLLO
Protocollo e archiviazione delle pratiche di settore su segreteria digitale
- Distribuzione circolari  e modulistica varia personale interno
– Gestione cedole librarie
- Gestione Infortuni docenti e Ata su sistema sidi e rapporti con utenza e assicurazione
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- Gestione convocazione supplenti ATA con Determina del Ds
– Atto di individuazione
– Contratti sidi e registrazione in Axios
– Denunce telematiche al Centro per l’impiego per il personale ATA
– Consegna mensile al Dsga del registro dei contratti a t.d. con copie dimostrative convalidate 
dal Ds
– Gestione decreti punteggi in graduatoria d’Istituto personale ATA; Gestione organizzazione 
sostituzione in ordine alfabetico del personale del Profilo di Coll. Scol. e registrazione 
straordinari autorizzati
– Gestione delle assenze del personale ATA con registrazione in axios entro il 5 del mese 
successivo e collaborazione con uff. personale per le statistiche
– Decreti di riduzione e trasmissione alla Ragioneria Registrazione in Perlapa delle assenze 
L104 pers. ATA
– Gestione della Privacy nella parte informativa relativa al proprio settore secondo le direttive 
impartite dal DPO e dal nuovo Regolamento Europeo
- Gestione assemblee sindacali e scioperi
- Gestione manutenzione e comunicazioni al Comune delle richieste e tenuta del registro
– Controllo degli estintori  Gestione nomine, raccolta documenti e supporto per la formazione 
per la sicurezza negli ambienti di lavoro e collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. 
Leg.vo 81/08
– Gestione delle chiavi dell’istituto consegna e riorganizzazione
- Inserimento Determine e atti del dirigente sul sito istituzionale in Albo pretorio ed 
Amministrazione trasparente per il settore di competenza
- Cura e controllo dell’archiviazione dei documenti  in armadi chiusi a conclusione del servizio.
UFFICIO ACQUISTI
-Gestione posta elettronica attraverso la segreteria digitale e distribuzione a colleghi e docenti 
referenti o vicario
- Protocollo e archiviazione delle pratiche di settore su segreteria digitale
- Gestione magazzino
– Raccolta richieste per necessità di acquisti e Indagini di mercato su Mepa
– Determine del Dirigente per acquisti e Buoni d’ordine
– Controllo del Durc
– Acquisizione Cig e Cup relativo ad ogni acquisto
- Carico e scarico con consegne del materiale
- Gestione fatturazione elettronica sul sistema Sidi e Axios
– Registro fatture
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–  Controllo dell’applicazione dello Split Paymenti Registro Determine acquisti
– Iscrizione in inventario del materiale e gestione discarico inventariale -Redazione e controllo 
del registro inventario in concerto con il Dsga
-  Tenuta del registro dei collaudi del materiale e redazione del collaudo in collaborazione con 
la Commissione
- Tenuta del registro di conto corrente con registrazioni su axios c/c e controllo dell’estratto 
conto in concerto con il Dsga
- Gestione della Privacy nella parte informativa relativa ai fornitori ed esperti secondo le 
direttive impartite dal DPO e dal nuovo Regolamento Europeo
-Gestione Esperti esterni: controllo dichiarazioni obbligatorie Redazione del registro contratti 
esperti esterni, inserimento in axios
- Anagrafe delle prestazioni e registrazioni in Perla Pa
– Verifiche del certificato del casellario giudiziale secondo il Dpr 313/02
- Gestione rapporti con Rsu e convocazioni contrattazioni sindacali e informative
– Gestione pratiche Carta del docente
– Gestione organizzazione corsi di formazione per la sicurezza o formazione generica in 
supporto al Dsga
- Impostazioni e attivazioni nuova piattaforma Pago in rete
– Verifica e controllo con il Dsga dei pagamenti per il FIS
- Controllo dell’inserimento sul Registro dei verbali e delibere del Consiglio d’Istituto
- Gestione albo fornitori raccolta e controllo dichiarazioni obbligatorie
-Impostazione registro albo fornitori in axios
-Inserimento Determine e atti del dirigente sul sito istituzionale in Albo pretorio ed 
Amministrazione trasparente per il settore di competenza
– Sostituzione del Dsga in caso di assenza superiore a 15 gg.
UFFICIO PER LA DIDATTICA
-Informazione utenza interna ed esterna
- Iscrizioni  alunni
- Gestione  registro  matricolare 
-  Tenuta fascicoli documenti alunni
- Richiesta o trasmissione documenti 
- Gestione  corrispondenza  con  le  famiglie 
- Gestione statistiche e monitoraggi studenti
- Gestione pagelle, Diplomi, tabelloni, scrutini, esami di Licenza media
- Gestione  assenze  e  ritardi
- Certificati di studio
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- Gestione  e  procedure  per  adozioni  e  sussidi  (libri  di  testo e borse di studio)
– Rilevazioni statistiche
- Esoneri educazione fisica
– In caso di assenza del collega Fatale Denunce infortuni INAIL per gli alunni
- Pratiche studenti diversamente abili
- Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni
– Verifica e trascrizione in axios dei contributi volontari famiglie
– Gestione registro elettronico 
–  Elezioni scolastiche
– Convocazione organi collegiali
– Gestione rapporti con le ASL
– Gestione certificazione vaccinali
– Gestione di Visite e Viaggi d’istruzione per la parte inerente la predisposizione dell’uscita: 
elenchi alunni, incarichi a docenti e richieste di controllo alle autorità competenti; gestione DB 
alunni e tutori e riscontri col SIDI. Riordino e controllo verbali consigli  di  classe in supporto ai 
docenti
– Pratiche invalsi nella parte relativa all’amministrazione
– Gestione organico alunni
- Gestione della Privacy nella parte informativa alunni e genitori secondo le direttive impartite 
dal DPO e dal nuovo Regolamento Europeo. Protocollo e archiviazione delle pratiche di 
settore su segreteria digitale
– Distribuzione modulistica varia personale interno relativamente al settore didattica
– Gestione comunicazioni per il servizio mensa
- Inserimento Determine e atti del dirigente sul sito istituzionale in Albo pretorio ed 
Amministrazione trasparente per il settore di competenza
– Protocollo in entrata e in uscita per le pratiche di competenza
UFFICIO PERSONALE DOCENTE A T.D. E A T. I.
Organici di diritto e di fatto del personale docente in concerto con il Ds 
- Tenuta fascicoli personali cartacei e digitali
-  Richiesta e trasmissione documenti e fascicoli
– Convocazione giornaliera dei supplenti
– Contratti a t.d. e ind. Pers. Docente inserimento SIDI e axios e determine del Ds 
– Protocollo e archiviazione delle pratiche di settore su segreteria digitale 
-   Denunce telematiche al Centro per l’impiego UNILAV
– Gestione Visite fiscali
- In caso di assenza del collega Fatale Denunce infortuni INAIL per i docenti
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- G es t ione delle graduatorie e decreti conferma punteggio per il personale docente   -   
Compilazione   graduatorie interne soprannumerari  docenti ed ATA
– Gestione Periodo di prova, immissioni in ruolo/ ricostruzioni di carriera/dichiarazioni servizi 
pre ruolo del personale docente e ATA
- Richiesta e trasmissione fascicoli del personale docente e ATA
- Verifiche del certificato del casellario giudiziale secondo il Dpr 313/02 per il personale 
docente e Ata
- Gestione della Privacy nella parte informativa ai docenti secondo le direttive impartite dal 
DPO e dal nuovo Regolamento Europeo
-  Gestione autorizzazioni Libera professione
- Gestione scioperi e inserimenti al  Mef per tutto il personale
– Gestione Trasferimenti, passaggi ass. provvisorie personale docente e ATA
– Gestione pensioni e pratiche inerenti la quiescenza Docenti e ATA
- Gestione assenze personale della scuola docenti e statistiche sidi docenti e ATA
-   Registrazione in Perlapa delle assenze L104 per il personale docente
- Procedimenti  disciplinari
-  Pratiche cause di servizio  
–   TFR per il personale docente e ATA
– Tenuta delle assenze pers. docente 
– Protocollo in entrata e in uscita per le pratiche di competenza su segreteria digitale
- Consegna mensile al Dsga del registro dei contratti con copie dimostrative convalidate dal 
Ds
- Inserimento Determine e atti del dirigente sul sito istituzionale in Albo pretorio ed Amm. 
trasparente per il settore di competenza
- Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa
 

Dialogo con il territorio, in termini di organizzazione degli uffici e di reti e convenzioni 
attivate

RETE PER LA FORMAZIONE
L'IC ha aderito alle iniziative formative proposte dall'Istituto capofila dell'Ambito 15.
RETE DI AMBITO
Attività amministrative (partner rete di ambito)
 

ATTUALE PIANO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
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PER PERSONALE DOCENTE E ATA
Tenuto conto degli obiettivi del Piano di Miglioramento, gli 
obiettivi e le finalità del PTOF, il Piano di Formazione Docenti 
2021-2022 Ambito 15 Lazio ed il Protocollo di Sicurezza per 
l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 il personale scolastico è 
tenuto a formarsi sulle seguenti tematiche:

·      Competenze digitali, nuovi ambienti per 
l’apprendimento, piattaforme digitali per la DDI;

·      Didattica inclusiva;

·      Didattica per competenze;

·      Valutazione e miglioramento;

·      Sicurezza (D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) e applicazione 
dei protocolli anti- covid19.

Con l’avvento della piattaforma S.O.F.I.A., dedicata alla 
formazione, il portfolio delle attività di formazione verrà 
personalmente inserito dal personale della scuola all’interno 
della piattaforma stessa.
Per il corrente Anno Scolastico le azioni formative d’Istituto si 
svilupperanno secondo il seguente schema di lavoro:

Attività formative prioritarie Personale coinvolto
Corso     generale     di     
formazione/aggiorn.     sulla sicurezza (Dlgs 
81/2008 e ss.mm.ii.)

Tutto il personale docente e ATA 
dell’Istituto (coinvolto)

Corso     di     formazione/aggiorn.     
sulla     sicurezza antincendio (Dlgs 
81/2008)

Personale docente e ATA (coinvolto)

Corso di Primo soccorso di base (Dlgs 
81/2008)

Personale docente e ATA (coinvolto)

Corso di formazione/aggiorn. 
sull’applicazione dei Protocolli di sicurezza 
anti-covid19, controllo Green Pass (ivi 
compreso formazione Referente Covid)

Personale docente e ATA (coinvolto)

Corso di Formazione RLS Docente Coinvolto
Laboratori per i Docenti neo-assunti 2021-
2022

Personale docente neo-assunto 
2021-2022

Corso di formazione “Inclusione Personale docente (coinvolto)
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scolastica” (ai sensi della Nota M.I. del 06-
09-2021 n.27622)
Altre Attività formative Personale coinvolto
Corsi di formazione organizzati dalla Scuola 
Polo per la formazione - Rete Ambito 15

Docenti interessati

Corso di formazione sulla 
“Valutazione degli apprendimenti” 
Scuola Primaria

Docenti interessati

Corso di formazione sulla 
“Valutazione degli apprendimenti” 
Scuola Secondaria

Docenti interessati

Corso di formazione su “Utilizzo di strumenti 
digitali”

Docenti interessati

Corso di formazione su “STEM” Docenti interessati

Corsi organizzati dall’USR e dal M.I. 
sull’insegnamento dell’Educazione Civica, 
D.D.I., Nuovo PEI, ecc.

Docenti interessati

Il presente Piano rimarrà aperto a nuove proposte formative 
provenienti dalla scuola polo dell’ambito territoriale 15 di appartenenza, 
dagli enti locali, dall’U.S.R. Lazio e da qualunque ente accreditato MIUR. 
La partecipazione alle attività formative è vincolata alla verifica della 
loro coerenza agli obiettivi su indicati (PTOF, PDM, Norme di Sicurezza, 
ecc) e alla ricaduta didattica sugli allievi.
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