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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola e' ubicata in una zona definita semicentrale di Torino che si estende tra il centro 
storico e i principali nodi viari periferici (tangenziale - autostrade). Gli studenti provengono da 
diverse estrazioni socio-economiche, religiose e culturali. Si ha una percentuale di circa il 13% 
di bambini nati in Italia ma con famiglia di origine straniera. Nella maggior parte delle famiglie 
i genitori hanno un'occupazione lavorativa stabile.

Vincoli

L'Istituto si trova in un territorio quasi periferico che presenta disuguaglianze sociali 
abbastanza rilevanti (livello culturale e sociale) le quali si ripercuotono in minima percentuale 
sugli iscritti al nostro Istituto (vedi sez. precedente 13%). Seppure minima la percentuale di 
bambini provenienti da famiglie straniere, con cultura e religione diversa, la scuola riscontra 
difficolta' di comprensione con esse.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sul territorio sono presenti ASL, biblioteche, oratori, centri sportivi e museo con i quali la 
scuola interagisce. La scuola si trova inoltre al centro di una ricca zona commerciale che 
arricchisce le relazioni con altre realta' sociali e puo' facilitare il processo di crescita dei 
ragazzi.

Vincoli
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I cittadini stranieri presenti nella nostra circoscrizione sono pari al 33% rispetto alla 
popolazione italiana residente.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio di proprieta' della congregazione delle Suore Immacolatine di Alessandria risale alla 
fine dell' '800 ed e' coerenziato da piu' condomini. Successivamente adeguato ed abilitato ad 
uso della scuola dell'Infanzia e solo dal 2002 come scuola Primaria (conseguendo la parita' nel 
2004). E' di facile raggiungibilita' con mezzi pubblici. La struttura dell'edificio scolastico e' a 
norma con tutte le leggi e regole riguardanti la sicurezza; e' in possesso di tutte le 
certificazioni richieste (vedi all.). Sono presenti arredi sufficienti e funzionali al grado di scuola. 
La Direzione svolge direttamente il controllo continuo della manutenzione, dell'ottimo stato 
dei locali ed eventuali migliorie. E' presente una sala polifunzionale condivisa con la scuola 
dell'Infanzia. Tutte le sezioni sono fornite di: tv, lettore dvd, libri di lettura, libri di ricerca come 
supporti aggiuntivi ai libri ministeriali. Per la scuola Primaria: ampia sala attrezzata per 
informatica (14 pc). Nello spazio comune tra Infanzia e Primaria viene utilizzato un 
videoproiettore. Ampio refettorio, tre ampi cortili (uno per la scuola dell'Infanzia, uno per la 
scuola Primaria e uno per il doposcuola), e ampio terrazzo.

A fronte della Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo 
studio, la libera scelta educativa", la scuola primaria paritaria "Carolina Beltrami" aderisce al 
sistema che permette alle famiglie di usufruire del "voucher elettronico" per il diritto allo 
studio (per rimborso di spese di iscrizione e frequenza) il cui valore è determinato sulla base 
della situazione ISEE. 

Vincoli

L'Istituto essendo ente religioso privato puo' contare su poche risorse economiche disponibili 
dall'esterno (contributi MIUR e quote frequenza da parte delle famiglie). Di conseguenza 
mancano le risorse economiche per poter affrontare spese quali: acquisto di apparecchiature 
tecnologiche (tablet, lim), biblioteca e altri materiali didattici di arricchimento, cosi' pure corsi 
di aggiornamento per insegnanti.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CAROLINA BELTRAMI - ISTITUTO SUORE IMMACOLATINE (ISTITUTO 
PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TO1E05800B

Indirizzo VIA VESTIGNE 7 TORINO TORINO 10155 TORINO

Telefono 011852092

Numero Classi 5

Totale Alunni 114

Approfondimento

INTRODUZIONE

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento di identità culturale, formativa 
ed educativa con cui la Scuola Convenzionata dell’Infanzia “Immacolata” e la Scuola Primaria 
Paritaria “Carolina Beltrami” si presenta in armonia con i principi della Costituzione italiana e 
nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. La sua redazione si richiama alle norme 
del D.P.R. n. 275/1999, della Legge n. 62/2000, della Legge n. 107/2015 e dal D.M. n. 254/2012.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa contiene le scelte relative al metodo educativo e 
all’offerta formativa esplicitate attraverso la progettazione curricolare, extracurricolare e 
organizzativa.

Il PTOF è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le 
attività della scuola ed è stato strutturato in maniera da adeguarsi nel tempo, attraverso 
l’aggiornamento delle sue parti in relazione all’esplicitarsi delle nuove esigenze educative e 
formative e delle risorse economiche e di personale messe a disposizione della scuola.

Il PTOF è stato elaborato dal Collegio Docenti in data 4 dicembre 2018

Il PTOF è stato approvato dal Consiglio d’Istituto  il 18 dicembre 2018
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa si sviluppa a partire dall’analisi della 
situazione che permette di rilevare i problemi e le potenzialità presenti nella scuola e nel 
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territorio e individuare le aspettative delle famiglie.

Esprime, nell’indicare il profilo in uscita del bambino in età evolutiva dai 3 agli 11 anni, le scelte 
educative con le quali si intende formare la sua persona.

Esplicita con le indicazioni curricolari quali percorsi formativi intendiamo proporre per 
portare gli alunni a realizzare i profili.

 Spiega le scelte metodologiche che indicano in quali modi intendiamo condurre le attività 
didattiche nel rispetto dei bisogni del bambino e in vista delle scelte educative.

Delinea le scelte organizzative e gestionali che descrivono le risorse a disposizione dalla 
Scuola e come intendiamo utilizzarle. Descrive, nel capitolo della Valutazione, come 
intendiamo verificare e controllare la corrispondenza tra i processi e i risultati.

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

Profilo storico

Le Suore Immacolatine  da sempre si preoccupano dell’educazione dei ragazzi,  che, pur 
avendo una famiglia stabile, sono affidati alle loro cure, affinché possano avere maggiori 
garanzie di un ambiente sereno e ricco di valori in cui vivere.  

La mappa del territorio

 La Scuola , abbinata alla Parrocchia Madonna della Pace di Torino, è situata nella sesta 
Circoscrizione; in particolare accoglie allievi dalla parte Nord-Est di Torino e cioè dai quartieri: 
Barriera di Milano, Rebaudengo, Regio Parco, Barca. La zona misura circa 25 Kmq e 
comprende circa 115.000 abitanti. Un numero consistente di allievi proviene anche dalla 
prima cintura e zona collinare.

Le famiglie di provenienza degli allievi sono di diversa estrazione sociale: ci sono laureati, 
imprenditori, medici, diplomati, operai…, generalmente di ceto operaio o impiegatizio, alcuni 
sono figli di professionisti. Spesso i genitori lavorano entrambi e hanno poco tempo a 
disposizione fatta eccezione per il fine settimana, perciò richiedono alla scuola di seguire con 
attenzione i ragazzi nei diversi momenti della giornata, anche oltre l’orario scolastico.

Il livello culturale della zona non è elevato anche perché mancano centri di rilevanza, se si 
escludono le biblioteche civiche. Scarseggiano cinema, librerie o altri punti qualificanti di 
aggregazione.

Il titolo di studio dei genitori che iscrivono i figli nella nostra Scuola è eterogeneo: in maggior 
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parte sono dirigenti, imprenditori, liberi professionisti, impiegati. Operai, insegnanti e 
casalinghe sono in numero minore. Alcuni sono disoccupati, altri in cassa integrazione, vi sono 
anche molti genitori forniti della sola licenza di scuola media.

 Permangono nella zona ancora tradizioni religiose, soprattutto tra le famiglie più anziane, ma 
la pratica cristiana rientra in quella media italiana (circa il 15/20%).

Da qualche anno a questa parte sono aumentati i casi di famiglie disunite o con problemi di 
convivenza.

La scuola nel territorio

Il nostro Istituto si colloca nel territorio per dare risposte ad esigenze e a domande concrete 
della realtà socio-culturale, garantendo la libertà di scelta alle famiglie.

Offre un servizio educativo e culturale alla Città e alla Diocesi di Torino.

Accoglie tutti coloro che la scelgono, senza distinzione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, 
opinioni politiche e condizioni socio-economiche .

Risponde alle richieste educative dei genitori lavoratori che richiedono collaborazione 
nell’educazione dei figli, assistenza prolungata e continuita’ nella formazione cristiana; l’amore 
ai piccoli, l’attenzione e l’amicizia con i genitori è la strada maestra seguita dalle Suore 
Immacolatine secondo il carisma uscito dal cuore della loro Fondatrice Carolina Beltrami.

 

Accoglie attualmente circa 230 bambini, che appartengono prevalentemente alla 
Circoscrizione 6, nella zona della Barriera di Milano e attualmente da paesi limitrofi come San 
Mauro, Settimo ecc., suddivisi in scuola dell’infanzia costituita da 4 classi eterogenee; scuola 
primaria costituita da 5 classi a sezione unica.

La comunità religiosa, i docenti, gli educatori laici e i genitori degli alunni costituiscono la 
Comunità Educante che intende promuovere e favorire un ambiente permeato di gioia e di 
serenità, dove l’amicizia e la valorizzazione delle risorse presenti in ogni bambino/ragazzo 
costituiscono la base del rapporto educativo ed educano la persona a realizzare se stessa e a 
guardare con positività la vita propria e quella degli altri.

Tale spirito investe pure lo stile di lavoro degli Organi Collegiali che, dalla loro istituzione, 
affiancano le Religiose nell’animazione comunitaria della vita scolastica.

La domanda delle famiglie

L’analisi dei dati statistici evidenzia l’appartenenza delle famiglie di varie categorie sociali. 
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Nella maggioranza dei casi si registra l’occupazione di entrambi i genitori che chiedono di 
poter inserire i loro figli nel nostro ambiente educativo, attendendo da noi: assistenza 
prolungata, ambiente scolastico sicuro, clima accogliente e famigliare anche a supporto delle 
difficoltà relazionali vissute in alcune famiglie, una solida istruzione di base e chiari principi 
cristiani che sostengano il bambino nel suo percorso scolastico futuro e nella formazione di 
una personalità autonoma.

La domanda formativa che emerge dalle famiglie e dal contesto socio-culturale delinea le 
seguenti competenze del curricolo che il fanciullo deve raggiungere nel corso della scuola 
dell’obbligo:

essere motivato, interessato ad apprendere per arricchire se stesso e aprirsi al mondo 
con l’intento di collaborare;

•

relazionarsi in maniera positiva con gli altri;•
crescere nel rispetto delle regole, delle idee altrui e dell’ambiente;•
possedere una buona autostima;•
raggiungere autonomia di scelte e di giudizio;•
assumersi piccole responsabilità e portare a termine con determinazione i 
propri compiti;

•

vivere quotidianamente i valori cristiani per imparare il confronto, il dialogo, il perdono.•

 

SCELTE EDUCATIVE E METODOLOGICHE

La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria  si presentano, nella sua natura e nei suoi fini, 
come scuola Cattolica , che opera secondo le linee guida del Progetto Educativo della loro 
fondatrice, perciò si basa su tre principi fondamentali :

integrazione•
responsabilità•
educazione alla religione cattolica ,ponendo massima attenzione alla personalità 
dell’alunno, rispettando le sue credenze familiari.

•

Ogni alunno viene abilitato al sapere,al saper fare e all’essere; le conoscenze che il bambino 
raggiungerà, sono stabili ed utilizzabili.

 

I fattori di qualità del servizio scolastico sono:

la condivisione delle scelte educative•
la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo,religioso, personale ATA) •
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nella gestione dei problemi organizzativi della scuola
il lavoro collegiale degli insegnanti•
l'attenzione al tema della continuità•
l’attenzione alla "diversità"•
il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire 
l'unitarietà dell'insegnamento

•

l'individualizzazione delle procedure di insegnamento•
l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente•
la consapevolezza che la valutazione deve essere intesa come una operazione 
finalizzata al miglioramento didattico più che come strumento di espressione di giudizi 
nei confronti degli alunni

•

la flessibilità organizzativa•
l’utilizzo razionale degli spazi educativi•
il rapporto costante fra insegnanti e famiglie•
la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, all’ innovazione didattica e 
all'aggiornamento professionale

•

Profilo formativo

La collaborazione tra scuola, famiglia e comunità sociale favorisce la formazione integrale 
del bambino/ragazzo, portandolo progressivamente alla conquista dell’autonomia, della 
socializzazione e della partecipazione.

I criteri che si intendono adottare sono:

rispetto dell’unità psico-fisica dell’alunno
nella scuola dell’obbligo la formazione deve tendere ad uno sviluppo integrale e 
armonico della persona, mirando tanto agli aspetti cognitivi, quanto a quelli fisici, 
affettivi e relazionali

•

centralità educativa della corporeità dell’alunno
l’alunno entra in relazione con il mondo attraverso il corpo, che a sua volta, è un 
potente mezzo di espressione e di comunicazione

•

Promozione della cooperazione

il gruppo-classe e la comunità scolastica rappresentano due luoghi fondamentali per la 
crescita dei ragazzi; la discussione e il confronto fra pari sono strumenti che favoriscono non 
solo lo sviluppo sociale ed affettivo, ma anche quello cognitivo (il linguaggio e le stesse 
spiegazioni dei fatti naturali che gli alunni si danno, per esempio, sono influenzati in modo 
decisivo dal rapporto con gli altri); la cooperazione anche fra gruppi, classi e scuole diverse è 
uno strumento per consolidare e condividere conoscenze ed esperienze.
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Curricolo

Al bambino/ragazzo, reso soggetto protagonista, interessato ad agire, curioso e creativo, 
motivato a capire e a costruire cultura in continua interazione con il mondo e con se stesso, 
chiediamo di:

uscire dal mondo dell’infanzia e arrivare a raggiungere un’adeguata capacità di controllo 
e di organizzazione delle proprie funzioni cognitive;

•

superare l’egocentrismo e prendere coscienza del proprio corpo come mezzo di 
comunicazione e di relazione;

•

scoprirsi vivo, voluto e amato per giungere alla conquista di una posizione autonoma 
nei confronti delle persone e dell’ambiente;

•

essere in grado di compiere progressivamente scelte libere e rette;•
scoprire gradualmente la presenza di Dio e acquisire una visione cristiana della realtà: 
uomo - mondo - storia.

•

 

Organizzazione del curricolo. La scuola predispone, nel rispetto delle finalità, dei traguardi di 
competenza e degli obiettivi di apprendimento, posti dalle Nuove Indicazioni per il curricolo 
definito dal Ministero.

Il Curricolo si articola in campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e in aree disciplinari 
nella Scuola del primo ciclo.

Il Collegio docenti ha individuato dei traguardi di sviluppo della competenza (gli indicatori di 
competenza) per ciascun campo di esperienza, area e discipline. Tali traguardi sono punti di 
riferimento a cui mirano le competenze viste come un progressivo “andare verso” la 
realizzazione di sé a livello personale, relazionale, culturale e religioso.

Patto formativo e di Corresponsabilità

Il patto di corresponsabilità definisce la condivisione dei diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica, studenti e famiglie.

Coinvolge e impegna i docenti, gli alunni, i genitori

Docenti, genitori e alunni accolgono la sfida di educare e di essere educati e sono impegnati in 
un patto formativo, ossia in un comune processo di formazione e in una dichiarazione 
esplicita e partecipata dell’essere e dell’operare della nostra scuola.

La firma dei genitori sul Patto Educativo di Corresponsabilità è conferma di accettazione di 
tale patto. Esso unisce tutte le componenti attraverso un vincolo comune di fiducia e di 
intenzioni volte alla realizzazione del Progetto Educativo e al rispetto delle persone.
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Sulla base del patto formativo:

Gli alunni

Gli alunni, centro della missione educativa, sono chiamati ad essere protagonisti della crescita 
e della vita della comunità, e si impegnano a:

partecipare attivamente ai processi di insegnamento e apprendimento; a dedicarsi con 
impegno allo studio per un’acquisizione sistematica delle conoscenze di base e ad 
apprendere gradualmente un metodo personale di lavoro scolastico;

•

acquisire coscienza di essere i primi protagonisti del proprio cammino formativo;•
partecipare attivamente alle proposte extra-didattiche, culturali, missionarie, di 
solidarietà, sportive ecc.;

•

La Comunità Religiosa

La comunità religiosa, attraverso i suoi organismi “costituzionali”, è titolare del servizio 
educativo, scolastico e formativo ed è responsabile:

dell’identità, della direzione, dell’animazione e della gestione della Scuola;•
della scelta, assunzione e preparazione dei docenti della Scuola;•
dell’accettazione dei ragazzi che fanno richiesta di essere accolti nella Scuola;•
della crescita della capacità di collaborazione tra docenti, allievi e genitori;•
degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento dell’attività scolastica 
e formativa;

•

dell’approvazione della programmazione annuale, del rendiconto amministrativo, delle 
tasse scolastiche, delle eventuali convenzioni e di tutti quegli atti che coinvolgono la 
responsabilità della Comunità;

•

dell’amministrazione scolastica•

 

I genitori

Ai genitori, quali diretti responsabili della crescita dei figli, si chiede di:

dialogare con i docenti e gli educatori per l’acquisizione di competenze educative 
adeguate;

•

partecipare personalmente, non solo tramite gli organi di rappresentanza, alla vita della 
scuola nei suoi momenti di impegno educativo, nelle attività curricolari e del tempo 
libero;

•

collaborare all’azione della scuola, stabilire opportuni collegamenti con il territorio, 
dialogare con altre agenzie educative per promuovere nel sociale lo sviluppo di un 

•
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servizio educativo sempre più incisivo;
offrire le proprie competenze professionali per un servizio che qualifichi maggiormente 
la scuola;

•

Le strutture di partecipazione mirano ad incrementare la collaborazione fra docenti, alunni, 
genitori.

Sono attivati, ai sensi della lettera c), comma 4, articolo unico della legge n. 62/2000, le 
seguenti strutture di partecipazione:

il Consiglio d’Istituto, che propone e verifica gli obiettivi e le metodologie 
dell’educazione;

•

il Collegio dei Docenti, che programma dal punto di vista professionale gli orientamenti 
educativi e didattici nei loro momenti di progettazione, discussione, proposta al gestore 
e verifica;

•

l’Assemblea di Classe, nella quale i genitori e i docenti si confrontano e dialogano sugli 
itinerari formativi dei ragazzi..

•

I docenti

I docenti al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del 
diritto allo studio offrono alla Comunità Educante il contributo specifico dello stato di vita 
laicale vissuto in famiglia, nella professione, nell’ambiente socio-politico; operano delle scelte 
sulla base degli obiettivi decisi collegialmente ed esplicitano la didattica relativamente alle 
singole classi; costante è l’attenzione posta al rapporto tra la crescita del bambino e 
l’apprendimento scolastico.

Organizzazione della Comunità Educante

Nella nostra scuola il personale direttivo svolge i compiti specificati nel Progetto Educativo di 
Istituto.

In particolare il Direttore, quale primo responsabile ed educatore, è principio di unità e di 
interazione   all’interno della Comunità Educante.

Si avvale della collaborazione di:

Coordinatrici di ogni ordine e grado di scuola (Infanzia/Primaria)•
Insegnanti•
Segreteria, per la gestione della documentazione della scuola•
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PROGETTI

Consulenza Logopediche e Psicologiche

Consulenze ASL;•
Consulenze con professionisti privati;•
Supporto alle genitorialità;•
Supporto didattico alle docenti;•
Ascolto allievi in difficoltà.•

Progetto-Cittadinanza - Costituzione

Informazione e formazione specifici in materia di Cittadinanza attiva e Costituzione.

Partecipazione ad attività territoriali che vadano nella direzione di sviluppare la coscienza della 
cittadinanza responsabile e attiva.

Progetti-Laboratori Proposti dal Comune

Potenziamento dell'Offerta Formativa.•
Partecipazione alle attività del territorio.•

 

Progetto “Sportello Psicologico a Scuola”

Attenzione ai Bisogni Educati Speciali.•
Risposta ai BES con una didattica che tenga conto dei bisogni del singolo.•
Formazione docenti.•
Supporto materiale didattico specialistico•

Progetto Studio Assistito e Guidato

Acquisizione di alcune strategie di apprendimento (organizzazione del lavoro personale, 
uso dei sussidi, elaborazione attiva del materiale.

•

Sviluppo di una conoscenza metacognitiva (considerazione delle proprie abilità e 
risorse, definizione degli obiettivi, riflessione sulle strategie utilizzabili, mantenimento 
della concentrazione.

•

Aiuto alle famiglie: superare le difficoltà dei genitori per seguire i propri figli nello 
svolgimento dei compiti.

•
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SCELTE ORGANIZZATIVE

 

Per il buon funzionamento dell’attività educativa e didattica interagiscono tutte le componenti 
che, a diverso titolo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze specifiche, costituiscono la 
Comunità Educante: la Comunità religiosa, i docenti religiosi e laici, il personale non docente, i 
genitori, i rappresentanti degli Organi Collegiali, gli alunni.

Tutti sono impegnati a rispettare il Regolamento interno d’Istituto.

Regolamento

Il Regolamento interno degli alunni e genitori, inserito all’interno del diario scolastico 
personalizzato, viene distribuito all’inizio dell’anno scolastico alle famiglie che hanno iscritto i 
figli nella nostra scuola e commentato dalla direzione insieme ai docenti nella prima 
assemblea di classe. La conoscenza ed il rispetto del Regolamento, del Patto Educativo di 
Corresponsabilità e del Progetto Educativo sono condizioni necessarie per frequentare la 
nostra Scuola.

I fattori di qualità, integrati dal regolamento, sono:

vigilanza sugli alunni;•

comportamento degli alunni;•
regolamentazione di assenze, entrate, uscite;•
regolamentazione eccezioni mensa;•
rapporto scuola-famiglia;•
diario.•

Il Regolamento degli Organi di Partecipazione sono esposti in luogo pubblico, quello dei 
docenti nello studio insegnanti.

I fattori di qualità, integrati dal regolamento, sono:

adesione al progetto educativo•
collaborazione•
attenzione alle relazioni•
dialogo•
professionalità•
aggiornamento•

Funzionamento e Orario Scolastico
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Le “Indicazioni per il curricolo” sollecitano le scuole a praticare concretamente l’autonomia 
didattica e di ricerca, come peraltro previsto dal Regolamento in materia di autonomia 
scolastica (DPR n. 275/99). Le Indicazioni ribadiscono quindi che è compito preciso delle 
Istituzioni Scolastiche definire il curricolo di scuola (e conseguentemente le quote orarie 
riservate alle diverse discipline) in modo autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze 
formative degli alunni.

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dell’autonomia scolastica concessa alle scuole paritarie e 
tenuto conto di quanto previsto dal DM n. 47 del 13.06.2006, il collegio docenti, ha deliberato 
che la Scuola rimane aperta per 5 giorni consecutivi: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00.

Per dettagli consultare la sezione OFFERTA FORMATIVA / Insegnamenti e Quadro Orario.

Servizi

Durante l’anno scolastico la nostra Scuola è aperta, oltre al normale orario, per l’assistenza 
anticipata e prolungata anche per proporre attività alternative al doposcuola. La presenza del 
personale ATA, garantisce la pulizia degli ambienti, l’assistenza in ricreazione, il doposcuola 
guidato e il servizio mensa. Viene data la massima attenzione agli allievi, in particolare durante 
l’entrata, l’intervallo e l’uscita dalla scuola, grazie alla presenza del personale religioso, dei 
docenti e non docente.

Prescuola / Postscuola

Il servizio è attivo dalle 7.30 alle 8.20 e dalle 16,30 alle 17,30 con un costo aggiuntivo.

Doposcuola

Il servizio viene effettuato, nei giorni stabiliti, per chi lo richiede, gratuito ed è seguito da 
insegnanti della classe o doposcuoliste che si impegnano a far eseguire i compiti e aiutare 
nelle eventuali difficoltà.

Mensa

La mensa fresca, preparata all’interno della struttura scolastica da personale specializzato, 
viene servita completa.

Il servizio mensa è offerto quotidianamente. La composizione del menù, esposto 
settimanalmente in bacheca all’ingresso della scuola, viene effettuata dal personale 
specializzato addetto alla ristorazione in collaborazione con la Direzione, la Dietista.

Per la preparazione degli alimenti si applica il sistema di autocontrollo H.A.C.C.P. per 
garantirne l’igiene dei cibi (D.L. n. 155 del 13/06/97).
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Ad inizio anno i genitori di bambini/ragazzi con particolari esigenze alimentari consegnano in 
segreteria un certificato medico attestante tutte le eccezioni. In occasione di un problema 
saltuario è indispensabile compilare al mattino l’apposito modulo che si trova in portineria e 
consegnarlo in segreteria.

Assicurazione

Tutti gli alunni e il personale dipendente dell’Istituto sono assicurati contro infortuni che si 
possono verificare a scuola durante qualsiasi attività scolastica e durante le uscite didattiche o 
visite guidate organizzate dall’Istituto.

In caso di qualsiasi infortunio che avvenga nella scuola, la Segreteria compila l’apposita 
modulistica per la relativa denuncia alla Cattolica Assicurazioni – Ag. Alessandria

Inoltre l’Istituto è assicurato tramite la stessa assicurazione, con polizza “Danni ai beni” 
(incendio e furto) e polizza “Responsabilità civile terzi”.

La famiglia entro e non oltre tre giorni dall’accaduto, trasmetterà la prima documentazione del 
pronto soccorso e/o di visite effettuate.

 

Sicurezza

Presso la Segreteria della scuola sono archiviate e consultabili tutte le pratiche (e planimetrie) 
relative a:

Rilascio parere igienico-sanitario rilasciato dalla ASL TO 1;•

Nulla Osta igienico-sanitario per l’utilizzo dei locali per l’esercizio della scuola rilasciato dalla Città 
di Torino – Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo;

•

Certificato Prevenzione Incendi per l’attività scolastica rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del 
Fuoco di Torino.

•

Certificato di Agibilità attestante idoneità statica dei locali ad uso scolastico.•

Tutta la parte riguardante la Sicurezza è gestita dall’RSPP/Dirigente Scolastico coadiuvato da 
un ASPP esterno - società AG Service .

Contatti

La Segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 10,00.

E’ possibile inoltrare qualsiasi richiesta pertinente tramite posta elettronica.
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La Direttrice  riceve su appuntamento.

La Coordinatrice si rende disponibile previo accordo sul diario dell’alunno.

Le informazioni sono diffuse attraverso:

bacheche collocate all’ingresso dell’Istituto;•
circolari e avvisi della Direzione consegnati agli alunni con tagliando di risposta;•
le assemblee di classe;•
i rappresentanti dei genitori;•
il diario degli alunni;•
sito internet della scuola.•

SCELTE GESTIONALI

La nostra Scuola è un Ente Religioso non commerciale, senza fine di lucro. Agli effetti fiscali 
l’attività scolastica della  nostra Scuola è esente IVA.

La Comunità religiosa contribuisce al pareggio del bilancio della nostra Scuola con il lavoro dei 
propri membri, mettendo a disposizione ambienti e strutture e sollecitando il concorso della 
beneficenza pubblica e privata per accogliere bambini e giovani degli ambienti popolari.

Ai sensi della lettera g), comma 4, articolo 1, legge n. 62/2000, nella nostra Scuola svolgono 
servizio docenti forniti di titoli di abilitazione, di titoli professionali e dei requisiti richiesti 
(comma 5).

Agli effetti sindacali il personale laico della scuola è dipendente; i diritti-doveri sono assicurati 
da un CCNL. Esso, unico documento giuridico pure se a carattere privato, ne assicura lo stato 
giuridico del docente, precisa i suoi diritti-doveri e quelli dell’istituzione scolastica.

Il CCNL per il personale dipendente dagli Istituti gestiti da enti ecclesiastici (AGIDAE) prevede, 
inoltre, un “Regolamento disciplinare” interno predisposto dall’Istituto, in cui sono esplicitati gli 
aspetti richiesti dall’attività didattica, di animazione e di collaborazione, in coerenza con il 
CCNL e con il Progetto educativo.

Il “Regolamento disciplinare” è portato a conoscenza dei dipendenti e viene affisso nella 
bacheca del Personale.

La nostra Scuola mette a disposizione risorse umane e professionali, risorse strutturali e 
finanziarie.

NOTE:

1) fax: non più disponibile;
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2) indirizzo email:  segretorino@gmail.com

3) sito internet:  www.immacolatinetorino.it 
 

ALLEGATI:
RegolamentoPRIMARIAcarolinabeltrami.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

 

Biblioteche
Biblioteche ridotte all'interno di ogni 
aula

5

 

Strutture sportive
Sala polivalente in condivisione con sc. 
Infanzia

1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 14

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

Approfondimento
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Risorse strutturali della scuola

Le condizioni dei locali e dei servizi offrono agli alunni e al personale una permanenza 
gradevole e rassicurante in un ambiente igienicamente sicuro e nel rispetto delle norme di 
sicurezza previste dalla legge 626/94 e successivo DLgs 81/2008 e succ. modifiche.

Ai sensi della legge n. 62/2000 nel nostro Istituto vi sono locali, arredi e attrezzature didattiche 
proprie del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti. La struttura è, infatti, dotata dei 
certificati di abitabilità e agibilità, prevenzione infortuni, sicurezza impianto elettrico, sicurezza 
incendi.

Il numero di aule è adeguato al numero degli allievi, le dimensioni sono quelle previste dalla 
normativa vigente. Tutte le aule destinate alla normale attività didattica sono fornite di 
cattedra, di un numero adeguato di banchi e sedie, di armadi per la custodia del materiale 
didattico necessario, di carte geografiche, di una biblioteca di classe e 1 lavagne.

 

La scuola dispone inoltre di:

laboratorio di informatica con 14 computer multimediali + 1 LIM•
1 sala riunione per i docenti;•
1 sala mensa;•
1 biblioteca/videoteca attrezzata con un PC;•
1 cucina attrezzata•
1 ampio cortile attrezzato per la materna•
1 ampio cortile attrezzato per la primaria di 1° e 2°•
1 ampio terrazzo attrezzato per  3° e 4°•
uffici: Direttore, Segreteria-Amministrazione•
saletta per fotocopie a disposizione del personale docente•
ampio salone polifunzionale•
servizi  igienici adeguati all’età dei bambini•

 

La scuola conserva e aggiorna il patrimonio di libri, audiovisivi e strumenti tecnici.

 

Mensa

La mensa fresca, preparata all’interno della struttura scolastica da personale specializzato, 
viene servita completa.
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Il servizio mensa è offerto quotidianamente. La composizione del menù, esposto 
settimanalmente in bacheca all’ingresso della scuola, viene effettuata dal personale 
specializzato addetto alla ristorazione in collaborazione con la Direzione, la Dietista.

Per la preparazione degli alimenti si applica il sistema di autocontrollo H.A.C.C.P. per 
garantirne l’igiene dei cibi (D.L. n. 155 del 13/06/97).

Ad inizio anno i genitori di bambini/ragazzi con particolari esigenze alimentari consegnano in 
segreteria un certificato medico attestante tutte le eccezioni. In occasione di un problema 
saltuario è indispensabile compilare al mattino l’apposito modulo che si trova in portineria e 
consegnarlo in segreteria.

 

 

Per l’uso delle attrezzature, delle strutture, degli immobili, si veda la relazione sulla valutazione 
dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (D.L. 9 aprile 2008, n° 81) che ne indica 
modalità e tempi, depositata presso la Segreteria o presso gli uffici del Responsabile esterno 
della Sicurezza.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

8
5

Approfondimento

Risorse Interne

Gruppo dirigente

Dirigente scolastico•
Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche scuola Primaria•
Segretaria Amministrativa•
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Docenti scuola Primaria:

8   insegnanti di cui:

1 di laboratorio di informatica•
1 di lingua inglese•
1 di educazione motoria•
1 di religione (religiosa)•
2 insegnanti per l’assistenza all’attività del doposcuola.•

 

Commissioni:

Commissione Inclusione (BES) – Gruppo GLI•
Gruppo RAV•
Docente Referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e 
cyberbullismo;

•

 

Personale non docente

Personale addetto al servizio cucina (1 capocuoco, 1 cuoco)•
Personale addetto alle pulizie ed all’assistenza (3 dipendenti)•

 

 

Risorse Esterne

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (esterno soc. AG Service );•
Interventi di personale specializzato ASL di via Tamagno e via Cavezzale;•
Assistenti esterni per servizi psico-logopedici.•

 

ALLEGATI:
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Copia di TorinoAnagRav2.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola non registra studenti non ammessi alla classe successiva. Gli insegnanti si 
fanno carico del sostegno degli alunni in difficoltà. Non vengono registrati casi di 
abbandono della scuola, anche negli anni successivi alle scuole di 1^ grado sono 
rari. In linea generale si potrebbe considerare la media dei voti intorno all' 8, con 
una percentuale dell'80%.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo degli studenti.
Traguardi
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Raggiungimento di buoni risultati nelle prove INVALSI rispetto alla media nazionale.
Traguardi
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento soddisfacenti in 
italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e alle caratteristiche del 
contesto.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
1. Comunicazione nella madrelingua 2. Comunicazione nelle lingue straniere 3. 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 4. 
Competenza digitale
Traguardi
1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana . 2. Comunicazione nelle lingue straniere Padroneggiare la 
lingua inglese per scopi comunicativi a livello B2 (QCER). 3. Competenze 
matematiche Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 4. 
Competenza digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale.

Priorità
5. Imparare ad imparare 6. Competenze sociali e civiche 7. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 8. Consapevolezza ed espressione culturale
Traguardi
5. Imparare a imparare Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 
contributo personale. 6. Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento 
alla Costituzione. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i problemi che si 
incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni. 8. Consapevolezza ed 
espressione culturale Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.

Risultati A Distanza

Priorità
-Offrire un'educazione integrale di qualità. -Educare allo spirito di famiglia. -Educare 
al servizio, alla giustizia, alla pace. -Educare al rispetto del diverso da sé. -Rafforzare 
le competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza.
Traguardi
-Studenti maggiormente consapevoli dei valori etico-religiosi. -Gli esiti degli studenti 
usciti dalla scuola primaria al termine del primo anno di scuola secondaria di I grado 
sono generalmente positivi.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) 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, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) 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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni, anche se 
alcune di queste devono essere maggiormente integrate con la vita della scuola.

Biblioteca civica1. 
Polizia municipale2. 
Vigili del fuoco3. 
Comune di Torino4. 
Regione Piemonte5. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

 Lo studente al termine del primo ciclo è in grado di iniziare ad affrontare in 
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 
e di rispetto reciproco. Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi.  

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni 
e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per 
le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 
avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Funzionamento e Orario Scolastico

Le “Indicazioni per il curricolo” sollecitano le scuole a praticare concretamente l’autonomia 
didattica e di ricerca, come peraltro previsto dal Regolamento in materia di autonomia 
scolastica (DPR n. 275/99). Le Indicazioni ribadiscono quindi che è compito preciso delle 
Istituzioni Scolastiche definire il curricolo di scuola (e conseguentemente le quote orarie 
riservate alle diverse discipline) in modo autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze 
formative degli alunni.

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dell’autonomia scolastica concessa alle scuole paritarie e 
tenuto conto di quanto previsto dal DM n. 47 del 13.06.2006, il collegio docenti, ha deliberato 
che la Scuola rimane aperta per 5 giorni consecutivi: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00

Tenuto anche conto dell’organizzazione complessiva di tutte le attività didattiche e formative 
il monte ore settimanale delle attività di insegnamento è in linea di massima così articolato:

 

Per le attività didattiche curricolari:
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Scuola Primaria da lunedì a venerdì  ore 8,30 – 13,30   (per tutte le classi)        

tre rientri pomeridiani:

ore 14,30 – 16,30      

doposcuola due pomeriggi:

ore 14,30 – 16,30      

da lunedì a venerdì (in base al calendario di classe) per chi non frequenta il doposcuola è 
consentita l’uscita ore 13,30 oppure ore 14,30

dalle ore 13,30 alle ore 14,30 servizio mensa e ricreazione.

 

 

Il monte-ore settimanale indicato nella tabella non va comunque inteso in modo rigido in 
quanto esigenze ambientali od organizzative possono suggerire adeguamenti e correzioni.

Per esempio le attività che riguardano le educazioni (ambientale, affettiva, alimentare, 
stradale, cittadinanza e Costituzione) possono richiedere un’intensificazione in determinati 
momenti dell’anno o riduzioni orarie di alcune discipline in relazione ad assenze diffuse degli 
alunni.

 

 

Servizi

Durante l’anno scolastico la nostra Scuola è aperta, oltre al normale orario, per l’assistenza 
anticipata e prolungata anche per proporre attività alternative al doposcuola. La presenza del 
personale ATA, garantisce la pulizia degli ambienti, l’assistenza in ricreazione, il doposcuola 
guidato e il servizio mensa. Viene data la massima attenzione agli allievi, in particolare 
durante l’entrata, l’intervallo e l’uscita dalla scuola, grazie alla presenza del personale 
religioso, dei docenti e non docente.

 

Prescuola / Postscuola

Il servizio è attivo dalle 7.30 alle 8.20 e dalle 16,30 alle 17,30 con un costo aggiuntivo.
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Doposcuola

Il servizio viene effettuato, nei giorni stabiliti, per chi lo richiede, gratuito ed è seguito da 
insegnanti della classe o doposcuoliste che si impegnano a far eseguire i compiti e aiutare 
nelle eventuali difficoltà.

 

 

Vedi Tabella Quadri Orari allegata…

 

ALLEGATI:
quadroOrarioPRIMARIA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CAROLINA BELTRAMI - ISTITUTO SUORE IMMACOLATINE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Crediamo che oggi il "fare scuola" ci sfidi a dare un senso alla frammentazione del 
sapere: compito della scuola è educare "la persona". Persone sono gli insegnanti e 
persone sono gli studenti. Educare istruendo significa consegnare alle nuove 
generazioni il patrimonio culturale che abbiamo ereditato dal passato perché non 
venga perduto; preparare i giovani al futuro, accompagnandoli durante le tappe 
fondamentali della loro crescita. Per questo motivo abbiamo progettato un curricolo 
verticale, che lega gli obiettivi e i contenuti di ogni disciplina/attività dalla scuola 
dell’Infanzia alla primaria e a quella secondaria di 1° grado, dando loro senso compiuto. 
Nella progettazione di ogni curricolo si è tenuto conto della centralità della persona-
studente e dell'importanza che assume oggi la necessità per la persona-insegnante di 
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"incrociare" lo stile cognitivo di ogni alunno per valorizzarlo al meglio. I docenti 
dell'Istituto Suore Immacolatine
ALLEGATO: 
CURRICOLOSCPRIMARIACAROLINABELTRAMITO1E05800B.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

vedi allegato sez. Curricolo di Scuola

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

vedi allegato sez. Curricolo di Scuola

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

vedi allegato sez. Curricolo di Scuola

Utilizzo della quota di autonomia

vedi allegato sez. Curricolo di Scuola

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CAROLINA BELTRAMI - ISTITUTO SUORE IMMACOLATINE - TO1E05800B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola si riferisce a 
ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali ed è espressa 
attraverso i voti numerici, che indicano i livelli di apprendimento, ma viene 
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto, che tiene maggiormente in considerazione il processo 
di apprendimento e quindi si basa sulla rilevazione delle competenze 
metodologiche, metacognitive e sociali.
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ALLEGATI: modelloschedevalutazioneScPrimariaObCOGNITIVI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente dai 
docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio sintetico, riportato nel 
documento di valutazione. Nella valutazione del comportamento si tiene in 
considerazione quanto l'alunno matura come persona e come cittadino.

ALLEGATI: 
modelloschedevalutazioneScPrimariaValutCOMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli studenti sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola 
Secondaria di Primo Grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Gli insegnanti della classe in 
sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere 
l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

                   

La scuola promuove il confronto e l'empatia come atteggiamenti fondanti della

crescita personale e umana di ogni soggetto della comunità scolastica.

 

Per favorire l’inclusione di tutti gli alunni in situazione di disagio/difficoltà di 
apprendimento potrebbe essere prevista una flessibilità delle strutture interne e 
una diversa organizzazione delle attività didattiche. 

 

                    AZIONI IN PROGETTO
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Censimento casi da analizzare•
Collaborazione stesura del PDP•
Incontri con ENTI territoriali (C.T.I.) per condividere prassi comuni agli alunni 
interessati

•

Coordinamento di un progetto di potenziamento/rafforzamento•
Analisi del materiale informativo relativo ai BES•
Invio di situazioni nuove segnalate dai docenti ai servizi territoriali•
Elaborazione di griglie, modulistica e bibliografie varie•

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Sportello psicologico e logopedico

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Vista la struttura organizzativa (minima) 
dell'Istituto, il Dirigente Scolastico ha 
individuato nella figura della Segretaria 
Amministrativa e Didattica il suo 
collaboratore diretto nella gestione delle 
pratica amministrativa, gestionali e 
didattiche.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Segreteria Didattica ed 
Amministrativa

Vista la struttura organizzativa (minima) dell'Istituto, il 
Dirigente Scolastico ha individuato nella figura della 
Segretaria Amministrativa e Didattica il suo collaboratore 
diretto nella gestione delle pratica amministrativa, 
gestionali e didattiche. Si comunica inoltre che il Dirigente 
Amministrativo dell' Istituto Suore Immacolatine (ente 
gestore) risiede in Alessandria ed ha poteri decisionali su 
tutte le sedi dell'Istituto dislocate in varie città di Italia.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Archivio digitale di documenti ove non è 
possibile gestire il cartaceo. Archivio digitale di 
dati riguardanti la rilevazione presenze del 
personale con salvataggi gestiti secondo la 
normativa vigente. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COLLABORAZIONI DIDATTICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Tutto il Personale dell’Istituto ha effettuato corsi di formazione ed aggiornamento relativi alla 
Sicurezza del posto di lavoro: - Antinfortunistica - Anticendio - Primo Soccorso - HACCP - 
Celiachia (il Personale Dipendente è sottoposto altresì alle visite mediche periodiche dal 
Medico Competente) e alle specifiche professionalità: - Didattica delle materie - BES, GLI - RAV 
- PTOF - … E’ da rilevare il fatto che la partecipazione ai corsi è purtroppo limitata a causa di 
scarsità di fondi destinati alla formazione.

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Tutto il Personale dell’Istituto ha effettuato corsi di formazione ed 
aggiornamento relativi alla Sicurezza del posto di lavoro:

Antinfortunistica•
Anticendio•
Primo Soccorso•
HACCP•
Celiachia
(il Personale Dipendente è sottoposto  altresì alle visite mediche 
periodiche dal Medico Competente)
 
e alle specifiche professionalità.

•

•

•

E’ da rilevare il fatto che la partecipazione  ai corsi è purtroppo limitata a causa 
di scarsità di fondi destinati alla formazione.
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