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CONTESTO 

L’Istituto Comprensivo nasce nel 2011 in seguito all’accorpamento delle due Scuole Primarie di via Asmara, di via 

Novara e della Scuola Secondaria di primo grado “Luigi Settembrini”, secondo quanto previsto dal Piano di 

dimensionamento dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

Il contesto socioeconomico di provenienza degli allievi è mediamente alto. La risposta alle necessità e richieste 

derivanti dal contesto è caratterizzata da:  

 

▪ offerta formativa solida ed articolata, curricolare ed extracurricolare, con una progettazione integrata mediante 

la collaborazione di esperti interni ed esterni; 

▪ un’attenzione rivolta alle origini della nostra lingua con approfondimenti dedicati alla lingua e alla cultura latina.  

 

LA SCUOLA NEL CONTESTO TERRITORIALE 

 

L’Istituto Comprensivo Luigi Settembrini si articola su tre sedi: 

▪ la Scuola dell’Infanzia e Primaria “Ugo Bartolomei” in via Asmara, 32 

▪ la Scuola Primaria “XX Settembre” in via Novara, 22 

▪ la Scuola Secondaria di primo grado “Luigi Settembrini” in via Sebenico, 1, e in via Novara 

 

 

LA SCUOLA IN CIFRE 

Scuola dell’Infanzia in via Asmara: 1 sezione 

Scuola Primaria in via Novara: 12 classi 

Scuola Primaria in via Asmara: 8 classi - Tempo pieno 

Scuola Secondaria di I grado “Luigi Settembrini”: 30 classi (via Sebenico + via Novara) 

 

Alunni Primaria ed Infanzia = 396 

Alunni Secondaria di Primo Grado = 584  

TOTALE ALUNNI = 980 

  



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: VIA ASMARA, 32 

Tempo scuola: 25 ore 

con progetto integrato 8.00 - 13.00 

 
La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 2 anni e mezzo e i 5 anni nell’unica sezione statale, 

situata in via Asmara. La scuola: 

 

▪ si presenta come luogo di apprendimento e di socializzazione in cui il bambino riesce a sviluppare le capacità di 

interazione con la realtà ed inizia il suo percorso di autonomia personale e sociale; 

▪ valorizza il bagaglio di conoscenze e le caratteristiche personali originali e uniche dei bambini che, inserite in un 

sistema coerente di progetti, possa soddisfare l’esigenza di evoluzione integrata della formazione infantile.  

È compito della Scuola dell’Infanzia formare e rafforzare l’identità personale, l’autonomia e le competenze dei 

bambini, attraverso la creazione di percorsi di lavoro per la realizzazione dei campi di esperienza.  

  



SCUOLA PRIMARIA: UGO BARTOLOMEI e XX SETTEMBRE  

 

La flessibilità permette di adattare la didattica alle modalità e ai tempi di apprendimento degli alunni, rispondendo 

alle esigenze dei singoli. Coerentemente con le Indicazioni Ministeriali è stata pienamente valorizzata l’autonomia 

scolastica che ha permesso di realizzare modelli organizzativi in sintonia con le esigenze e le richieste del territorio.  

 

UGO BARTOLOMEI - VIA ASMARA, 32 

40 ore settimanali, tempo pieno dal lunedì al venerdì: 

▪ 8.20 -16.20 (tutte le classi) 

XX SETTEMBRE, VIA NOVARA, 22  

40 ore settimanali, tempo pieno dal lunedì al venerdì: 

▪ 8.20 - 16.20 (classi prime e seconde) 

▪ 8.10 - 16.10 (classi terze - quarte e quinte)  

 

In entrambi i plessi di Primaria è presente la mensa comunale. Il tempo mensa va inteso come tempo scuola a tutti 

gli effetti.  

 

DISCIPLINE 

 

TEMPO SCUOLA 

40 h 

I II III - IV -V 

  Italiano 8 8 8 

  Lingua Inglese 1 2 3 

  Storia 2 2 2 

  Geografia 2 2 2 

  Matematica 8 8 8 

  Scienze 2 2 2 

  Musica 2 1 1 

  Arte e immagine 2 2 2 

  Educazione fisica 2 2 1 

  Tecnologia 1 1 1 

  IRC 2 2 2 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA I GRADO “LUIGI SETTEMBRINI” 

TEMPO SCUOLA CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 

 

Durata dell’ora di lezione: 60 minuti 

Le 30 ore di lezione a settimana in tutte le classi sono così suddivise: 

 

 Educazione Civica trasversale a tutte le discipline 

9 ore Italiano (5 ore) Storia (2 ore) Geografia (2 ore)  

1 ora Approfondimento materie letterarie (Latino) 

6 ore Matematica e Scienze 

3 ore Lingua Inglese 

2 ore 2^ lingua comunitaria (Francese, Spagnolo, Tedesco) 

2 ore Tecnologia 

2 ore Arte e immagine 

2 ore Musica 

2 ore Movimento e Sport 

1 ora Religione / Ora alternativa / Studio individuale 

 

Discipline ed attività fondamentali: tutte quelle previste dagli attuali Ordinamenti per la Scuola Secondaria di 

Primo Grado, come da prospetto. 

Insegnamento della 2^ lingua comunitaria (Francese, Tedesco e Spagnolo): 2 ore in tutti i corsi e in tutte le 

classi. 

 

SEZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Classi Prime 

Francese Corsi:  A – B – C 

Tedesco Corsi:  D – E – F 

Spagnolo Corsi:  G – H – I   

Classi Seconde 

Francese Corsi:  A – B – C 

Tedesco Corsi:  D – E – F 

Spagnolo Corsi:  G – H – I –L- M 

Classi Terze 

Francese Corsi:  A – B – C 

Tedesco Corsi:  D – E – F 

Spagnolo Corsi:  G – H – I – L  

 



 

 

ORGANIGRAMMA 

 

 

 

  



NUOVE SCELTE ORGANIZZATIVE 

 

Dirigente Scolastica Maria Andreina Le Foche 

Collaboratrici in sede Angela Majone 

Roberta Cauchi 

Carolina Troyli 

Responsabile del plesso di via Asmara 

Scuola Primaria 

Francesca Scrivo  

Patrizia Bertoncello (relazioni esterne e 

supporto responsabile di plesso)  

Cristina Di Natale (gestione organizzativa 

interna) 

Responsabile del plesso di via Novara 

Scuola Primaria 

Francesca Scrivo,  

 

Responsabile del plesso di via Novara 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Supporto gestione plesso via Novara 

Antonella D’Apice  

 

 

Elisabetta Vitullo 

Referente Formazione Angela Majone 

Referente CLIL Scuola Secondaria 

Referente CLIL Scuola Primaria 

Patrizia Bianchi 

Francesca Scrivo 

Referente Cyberbullismo Davide Scotta 

Animatore Digitale Angelo Potena 

Referente Educazione Civica Elisabetta Vallicelli 

Responsabile Sito d’Istituto Annamaria Bonanese 

 

 

Ai sensi della delibera n. 3 del Collegio dei Docenti 7/10/2021 

Referente CLIL Scuola Secondaria 

Referente CLIL Scuola Primaria 

Patrizia Bianchi 

Francesca Scrivo 

 

 

 

 



MANSIONARIO 

 

COLLABORATRICI IN SEDE 

▪ interloquire con i Servizi Amministrativi in caso di assenza della DS; 

▪ prestare azione di supporto nella gestione complessiva della sede scolastica di via Sebenico; 

▪ intrattenere i rapporti con il territorio, con i docenti e con le famiglie; 

▪ presiedere o coordinare riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni, in assenza della DS; 

▪ partecipare alla formulazione dell’OdG del Collegio Docenti e verificare le presenze in cooperazione con le altre 

figura di supporto alla DS; 

▪ collaborare nelle attività di orientamento ed in genere collaborare con tutte le Funzioni Strumentali; 

▪ gestire e/o supervisionare i permessi di entrata, di uscita; 

▪ raccogliere e selezionare la progettazione di classe ed interclasse e valutarne, con la DS, la congruità con il 

progetto di Istituto; 

▪ gestire le sostituzioni colleghi assenti; 

▪ calendari (Esami di Stato e INVALSI). 

 

RESPONSABILE PLESSI 

 

▪ interloquire con i Servizi Amministrativi in caso di assenza della DS; 

▪ assumere la responsabilità organizzativa e di gestione dei Plessi; 

▪ intrattenere rapporti con il territorio, con i docenti e con le famiglie; 

▪ presiedere o coordinare riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni, con delega della DS; 

▪ partecipare alla formulazione dell’OdG del Collegio Docenti e verificare le presenze in cooperazione con le altre 

figura di supporto alla DS, nonché curarne la verbalizzazione; 

▪ collaborare nelle attività di orientamento ed in genere collaborare con tutte le Funzioni Strumentali; 

▪ gestire e/o supervisionare i permessi di entrata, di uscita; 

▪ gestire le sostituzioni colleghi assenti nella sede di via Novara; 

▪ raccogliere e selezionare la progettazione di classe ed interclasse e valutarne, con la DS, la congruità con il 

progetto di Istituto; 

▪ valutare le necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con la DS. 

 

 

RESPONSABILE VIA NOVARA - SCUOLA PRIMARIA 

▪ interloquire con i Servizi Amministrativi in caso di assenza della DS; 

▪ assumere la responsabilità organizzativa e di gestione della Sede di via Novara; 

▪ intrattenere rapporti con il territorio, con i docenti e con le famiglie; 

▪ presiedere o coordinare riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni, con delega della DS; 

▪ collaborare nelle attività di orientamento ed in genere collaborare con tutte le Funzioni Strumentali, in relazione 

alle esigenze particolari della scuola Primaria; 



▪ gestire e/o supervisionare i permessi di entrata, di uscita e verificare e le giustificazioni degli alunni; 

▪ gestire le sostituzioni colleghi assenti nella sede di via Novara; 

▪ raccogliere e selezionare la progettazione di classe ed interclasse e valutarne, con la DS, la congruità con il 

progetto di Istituto; 

▪ valutare le necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con la DS. 

 

RESPONSABILE VIA NOVARA – SCUOLA SECONDARIA 

▪ interloquire con i Servizi Amministrativi in caso di assenza della DS; 

▪ assumere la responsabilità organizzativa e di gestione della Sede di via Novara – Scuola Secondaria; 

▪ intrattenere rapporti con il territorio, con i docenti e con le famiglie; 

▪ presiedere o coordinare riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni, con delega della DS; 

▪ collaborare nelle attività di orientamento ed in genere collaborare con tutte le Funzioni Strumentali; 

▪ gestire e/o supervisionare i permessi di entrata, di uscita ; 

▪ gestire le sostituzioni colleghi assenti nella sede di via Novara; 

▪ valutare le necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con la DS. 

 

SUPPORTO RESPONSABILE PLESSO VIA NOVARA – SCUOLA SECONDARIA 

 

 assumere la responsabilità organizzativa e di gestione della Sede di via Novara – Scuola Secondaria in 

assenza della Responsabile di Sede 

 supporto calendario sostituzioni; 

 presiedere o coordinare riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni, con delega della 

DS; 

 

REFERENTE FORMAZIONE 

▪ partecipare alle riunioni informative ed organizzative di ambito con delega della Dirigente Scolastica; 

▪ curare la diffusione delle informazioni relative alla Formazione internamente all’istituto scolastico; 

▪ raccogliere le adesioni a corsi di aggiornamento e trasmetterle ai centri di raccolta; 

▪ monitorare l’azione formativa e relazionarne alla Dirigente e al Collegio. 

 

REFERENTE CLIL 

 azione organizzativa (calendarizzazione degli interventi in accord con le docent di lingua e di materia)  

 supporto e consulenza didattica attività lettorato. 

 

REFERENTE CYBERBULLISMO 

▪ promuovere e coordinare l’azione progettuale relativa al cyberbullismo e diffonderla all’interno dell’istituto 

scolastico; 

▪ partecipare alle riunioni e conferenze di servizio in rappresentanza della Dirigente Scolastica; 

▪ intrattenere rapporti con gli Enti Esterni (Es: Polizia Postale). 

 



ANIMATORE DIGITALE 

▪ proporre e svolgere iniziative di formazione, aggiornamento 

▪ supervisionare le dotazioni informatiche, offre consulenza informatica ai colleghi.  

 

RESPONSABILE DEL SITO D’ISTITUTO 

▪ curare la pubblicazione, previo accordo con la Dirigente Scolastica, di eventi, iniziative, progetti promossi 

dall’Istituto in osservanza di quanto contenuto nella legislazione vigente relativa alla Privacy. 

 

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA  

 coordinare le fasi di progettazione  e di realizzazione dell’azione didattica dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica 

 Preparare la documentazione per la necessaria verifica e valutazione dell’azione didattica intrapresa. 

 Presentare al Collegio Docenti, al termine dell’anno scolastico, una relazione su andamento e risultato 

dell’insegnamento.   

 

COMMISSIONI 

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

▪ coordinare le riunioni di Dipartimento; 

▪ curare la verbalizzazione degli incontri; 

▪ relazionano alla Dirigente Scolastica e/o Collaboratrici della Dirigenza proposte e/o esigenze manifestate; 

▪ sono in contatto costante con le FF.SS. 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

La figura del coordinatore ha seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della 

scuola: 

 

● delega a presiedere i Consigli di Classe; 

● tenuta dei verbali e conservazione delle documentazioni in allegato (nel rispetto della normativa relativa alla 

dematerializzazione); 

● comunicazione alla Dirigente di eventuali problematiche inerenti alla didattica e alla disciplina della classe; 

● funzione di raccordo e mediazione tra le diverse esigenze manifestate dai singoli membri del Consiglio di Classe; 

● raccolta e conservazione delle programmazioni annuali dei singoli docenti del Consiglio, delle relazioni finali, 

dei programmi d’esame (terzo anno secondaria secondo grado); 

● controllo sulla valutazione affinché essa rispetti i criteri del Regolamento (DPR 122/09), proposti dai Dipartimenti 

di Materia e approvati dal Collegio Docenti. 

● comunicazione alla Dirigente Scolastica di eventuali criticità che possano compromettere la validità dell’anno 

scolastico per i singoli allievi.  

● Assunzione del ruolo di segretario e verbalizzante delle operazioni di scrutinio intermedio e finale 



● Controllo del corretto inserimento dei giudizi valutativi quale fase propedeutica allo svolgimento degli scrutini e 

funzione di presidenza in caso di pre-scrutini.  

 

PRESIDENTI DI INTERCLASSE 

▪ delega a presiedere i Consigli di Interclasse; 

▪ tenuta dei verbali e conservazione delle documentazioni in allegato (nel rispetto della normativa relativa alla 

dematerializzazione); 

▪ comunicazione alla Dirigente di eventuali problematiche inerenti la didattica e la disciplina della classe; 

▪ funzione di raccordo e mediazione tra le diverse esigenze manifestate dai singoli membri del Consiglio di 

Interclasse. 

  



FUNZIONI STRUMENTALI 

 

I docenti che sono designati per supportare i processi organizzativi e garantire la realizzazione del PTOF sono indicati 

nelle tre aree di Funzioni strumentali. 

1. Area del Miglioramento 

2. Area della Continuità e dell’Orientamento 

3. Area dell’Inclusione. 

 

 

 

 

 

AREA DELLA PROGETTAZIONE E DEL MIGLIORAMENTO 

Roberta Cauchi  

 

 

▪ coordinamento progetti d’Istituto 

▪ aggiornamento P.O.F 

▪ coordinamento Curricolo d’Istituto.  

▪ autovalutazione d’Istituto ed esecuzione Direttiva MIUR n.11 del 

18/09/2014 

▪ monitoraggio in itinere e finale dei progetti 

▪ questionari e strumenti di rilevazione soddisfazione (docenti-

alunni - genitori - ATA)  

 

AREA DELLA CONTINUITÀ 

Isabella Pagliei 

Patrizia Bertoncello 

Ilaria Bianchi 

▪ coordinamento attività di raccordo tra Primaria e Secondaria 

▪ raccolta dati Scuole Primarie e incontri con le maestre 

▪ rapporti con le famiglie  

▪ organizzazione dell’Open Day 

▪ formazione classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

AREA DELL’ORIENTAMENTO 

Caterina Tassone 

▪ coordinamento somministrazione questionari 3^  

▪ contatti con le scuole secondarie  

▪ organizzazione visite esterne 

▪ progetti con istituti secondari  

▪ guida l’elaborazione del Consiglio orientativo da parte del C.d.C. 

AREA DELL’INCLUSIONE 

Carolina Troyli 

▪ alunni disabili, BES, DSA Secondaria Primaria 

▪ coordinamento docenti di sostegno tra sezioni della Secondaria e 

sezioni della Primaria 

▪ formazione sull’integrazione   

▪ progettazione documentazione d’Istituto per l’integrazione  

▪ redazione P.E.I. e P.D.P. 

▪ rapporti con gli Enti esterni  

▪ coordinamento AEC e delega rapporti con enti esterni  

▪ rapporti con le famiglie - GLHI e GLHO 

▪ segnalazione alunni per le valutazioni  

▪ elaborazione Progetti (screening iniziali e monitoraggio 

interventi specifici)  

▪ collaborazione con i docenti per colloqui con specialisti 

▪ tabulazione  dei dati relativi agli alunni BES (rilevazioni, 

statistiche) 

 

Compiti comuni:  

● le funzioni strumentali partecipano alle riunioni coordinate dalla Dirigente 

● svolgono un ruolo di intermediazione tra Dirigente, Segreteria e Docenti 

● collaborano tra loro in sinergia con le altre figure presenti nella scuola 

● lavorano extra-orario attivandosi per realizzare le attività specifiche delle FFSS 

● collaborano nell’organizzazione della presentazione della scuola e dell’Open Day 

● relazionano al Collegio dei Docenti 

 

  



COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

Dipartimento di Lettere Scotta 

Dipartimento di Matematica Gigante 

Dipartimento di Lingue straniere Bianchi 

Dipartimento di Arte / Musica / Scienze Motorie Bonanese, Ripani 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

1A Troyli 

2A Forlano 

3A Acconcia 

1B Moscatelli 

2B Cistriani 

3B Cistriani 

1C De Luca 

2C Tedesco 

3C Gorgone 

1D Gigante 

2D Pagliei 

3D Scotta 

1E Gorgone 

2E Falcone 

3E Tassone 

1F Ferranti 

2F Galassi 

3F Vallicelli 

1G Scala 

2G Angelillo 



3G Vallicelli 

1H Grazioli 

2H Grazioli 

3H Cauchi 

1I Fanella 

2I Crespo 

3I Galassi 

2L Umani 

3L Di Oronzo 

2M Gaudiano 

 

PRESIDENTI DI INTERCLASSE 

Classi Prime Scrivo 

Classi Seconde Casale 

Classi Terze Tomasso 

Classi Quarte Cherubini 

Classi Quinte Simone 

  



PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

anno scolastico 2021/2022 
 

 

PROGETTI DOCENTI DI 

RIFERIMENTO 

ALIMENTAZIONE E IGIENE 

(Sapere i sapori, Frutta nelle scuole,) 

Scrivo 

Biblioteca / Area dei linguaggi (laboratori, 

progetti sportivi) 

 

Scrivo 

CLIL Scrivo 

Orto didattico Scrivo 

  



PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 

anno scolastico 2021/22 

 

PROGETTI DOCENTI DI RIFERIMENTO 

Scrittura creativa Ferranti 

Drammatizzazione Acconcia 

Lettura espressiva Acconcia 

Premio “Strega” Cauchi 

Progetto Abilità di Lettura Troyli 

CLIL(Discipline Scienze e 

Geografia) e Lettorato in 

Lingua Inglese 
 

Bianchi 

Erasmus+ Bianchi 

Certificazioni Linguistiche Bianchi-Majone-Angelillo-Iannace  

Gare di Matematica Bocconi Moscatelli 

Rete Dialogues/Generation Global  Cauchi/Bianchi 



Canottaggio – Canottieri Aniene 
 

Remare a scuola 

Matassini 

Hockey sul prato Barbiera 

Atletica nei parchi/ 

Giochi sportivi studenteschi 
Matassini / Barbiera / Ripani 

Valutazione Prove Trasversali e Supporto 

Statistico Prove Invalsi 
Tassone 

Progetto Orientamento Tassone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATA 
 

FORMAZIONE DOCENTI (ATA) 
 

Priorità strategica 
Area di intervento Destinatari Attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Didattica delle discipline 

Piano di Miglioramento Docenti di tutti i 
segmenti didattici e di 
tutte le discipline 

Corso sulla valutazione 

Didattica per 

competenze 

Docenti del segmento 
didattico scuola 
Primaria 

Incontri con esperti, attività 

di gruppo orientate alla 

stesura di moduli attinenti 

alle diverse discipline 

Didattica per 

competenze (discipline 

STEM) 

Docenti del segmento 

didattico scuola 

Secondaria 

Incontri con esperti, attività 

di gruppo, ricerca azione 

Didattica per 

competenze (discipline 

letterarie e didattica 

della Storia) 

Docenti del segmento 

didattico scuola 

Secondaria 

Incontri con esperti, attività 

di gruppo, ricerca azione 

Piano di miglioramento Docenti dell’organico 

dell’autonomia 

Corso di aggiornamento per 

il contrasto al bullismo e 

cyberbullismo 

 
Formazione volta 

all’acquisizione di 

competenze digitali 

Piano di Miglioramento 

e didattica 

Staff e Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia 

Corso di informatica con 

focus su fogli di calcolo 



 Didattica per 

competenze 

Docenti dell’organico 

dell’autonomia 

Corsi di formazione e 

approfondimento sull’uso 

della piattaforma didattica 

in uso in Istituto (Google ed) 

Formazione volta 

all’acquisizione di 

competenze linguistiche 

anche in vista di 

attivazione CLIL 

Conseguimento del 
livello B2 e C1 del 
Quadro Comune di 
Riferimento Europeo. 

Docenti con 
competenze 
linguistiche in lingua 
straniera di livello 
almeno B1 e/o B2. 

Corsi con docenti esterni 
e/o interni all’Istituto. 

 
 
 

 
Inclusione 

Formazione interna 
docenti 

Docenti Incontri in team; ricerca- 
azione; auto-formazione; 
peer review; rapporto sull’ 
auto percezione, workshop. 

Formazione interna per 
i docenti di materia 

Docenti di tutte le 
classi (con particolare 
attenzione alle criticità 
dei BES). 

Osservazione delle 
dinamiche di classe; incontri 
in team; workshop. 

 
 
 
 

Corso di formazione su 

normative e diritto 

amministrativo 

 DOCENTI Incontri in team, studio 

individuale 

 ATA Incontri in team, studio 
individuale 

Le iniziative di formazione continuano ad includere la partecipazione a congressi e a iniziative anche 

istituzionali dedicate ai diversi temi. 

 
 

FORMAZIONE ATA (DOCENTI) 
 

Priorità strategica Area di intervento Destinatari Attività 

Innovazione e 
acquisizione di nuove 
procedure 
tecnologiche 

Nuova normativa sulla 
dematerializzazione e 
archiviazione informatica 

Personale di segreteria ed 
eventuale altro personale 
interessato 

Incontri con formatori 
esterni 



 
Comunicazione e 
relazioni 
interpersonali/rapporti 
con il pubblico 

 
Miglioramento degli stili 
comunicativi e delle relazioni 
interpersonali 

 
Personale di segreteria ed 
eventuale altro personale 
interessato 

 
Incontri con esperti e 
formatori esterni 

 
Aggiornamento 
procedure e normative 

 
Affinamento competenze 
procedurali 

 
Personale ATA 
Personale di segreteria 
D.S.G.A. 

 
Frequenza corsi di 
aggiornamento 

 
FORMAZIONE SU 
MISURE PREVENTIVE 
COVID 

 
Miglioramento profilo 
professionale 

Personale scolastico 
Docenti, amministrativi, 
ATA 
Collaboratori scolastici 

 
Frequenza corsi di 
aggiornamento su 
igienizzazione e misure 
COVID 

 
Pedissequa osservanza 
delle norme D.lgs 
81/08 

Approfondimento 
Aggiornamento 
Formazione sulla sicurezza 

Personale scolastico 
Docenti, amministrativi, 
ATA 
Collaboratori scolastici 

Corso online 

 
Acquisizione tecniche 
di primo soccorso 

 
Uso defibrillatore 
Strategie di primo intervento 

 
Collaboratori scolastici 

 
Frequenza corsi di 
aggiornamento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

APERTURA AL TERRITORIO 

 

CONVENZIONI 

● Museo Explora 

● Fondazione Mondo Digitale 

● Roma Tre - Formazione e Tirocinanti 

● Università La Sapienza – Formazione 

● Università LUISS 

● Università degli Studi di Cassino 

● UNINT Università degli Studi Internazionali 

● Polisportiva Settembrini 

● Circolo Canottieri Aniene 

● Hockey su prato ASD Butterfly ROMA H.C.C. 

● Università di Salamanca 

● Centre International Antibes 

● Liceo Machiavelli Roma (ASL) 

● Liceo Giulio Cesare 

● INDIRE 

● INVALSI 

 

RETI 

● Rete territoriale di Ambito 2 

● Rete Dialogues 

● Rete della formazione 

● Rete aperta 

● Rete di scopo Liceo Avogadro 

 

ALLEGATI 

All. 1: Integrazione Regolamento d’Istituto – Covid 19 

All. 2: Integrazione Curriculum Educazione Civica 

 

 

 

 

 

 


