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I  Introduzione 
1. Chi siamo 
L’Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Mennella” è stato istituito il 1° settembre 2000 per volontà 
delle Amministrazioni Comunali di Lacco Ameno e Casamicciola Terme ed è costituito dall’unione delle 
scuole materna, elementare e media di Lacco Ameno, fino ad allora plessi del Circolo Didattico e della 
Scuola Media di Casamicciola Terme. Nell’ottobre del 2006 è stato promosso l’iter di intitolazione 
dell’Istituto al prof. Vincenzo Mennella, protagonista della storia lacchese e ischitana della seconda metà 
del XX secolo (sindaco di Lacco Ameno per un quarantennio, promotore della costruzione e preside della 
Scuola Media di Casamicciola T., presidente del Distretto Scolastico delle isole di Ischia e Procida) e 
persona degna di memoria per le sue indiscusse doti umane, morali, culturali e professionali.  
Nel settembre 2007 l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli con provvedimento formale ha disposto 
l’intitolazione al Mennella dell’Istituto. 
 
2. Le attività curricolari ed extracurricolari 
L’Istituto assicura la seguente offerta formativa obbligatoria: 
- scuola dell’infanzia: 40 ore (antimeridiane e pomeridiane) settimanali per 6 sezioni a tempo normale 
con mensa a scelta delle famiglie; 25 ore (solo antimeridiane) per 2 sezioni a tempo ridotto ; 
- scuola primaria: 29 ore antimeridiane settimanali per le classi dalla prima alla quarta, 30 ore per le 
classi quinte; 
- scuola secondaria di primo grado: 30 ore settimanali e Opzione Strumento Musicale ( 32 ore ) 
 
Per l’a.s. 2013-2014 è previsto il seguente piano di arricchimento: 
- Rilevazione degli apprendimenti del Servizio Nazionale di Valutazione INVALSI per le classi II e V 
primaria e III secondaria di primo grado; 
- Implementazione dell’attività fisica e sportiva per gli alunni della scuola primaria; 
- Continuità e orientamento per le classi 5° della scuola primaria e 2° e 3° della scuola secondaria; 
- Comenius per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado; 
- Visite e viaggi; 
L’Istituto, inoltre, offre per l’a.s. 2013-2014 la seguente offerta formativa facoltativa in ampliamento 
(oltre l’orario obbligatorio): 
- Piano integrato PON FSE-FESR Annualità 2013-2014 per gli alunni delle classi terminali della 
scuola primaria e secondaria di primo grado; 
- Piano PON C1 annualità 2013/2014 per gli alunni delle classi finali di scuola primaria e classi di scuola 
secondaria; 
“Digit@  il tuo futuro” – competenze digitali(secondaria) 30 ore 
“La scuola per me” imparare ad apprendere (primaria) 30 ore 
“La scuola costruita intorno a me” imparare ad apprendere (secondaria) 30 ore 
“ English to grow ” comunicazione in lingua inglese (primaria) 10+20ore 
“English to go” comunicazione in lingua inglese (secondaria) 30 ore 
“ Matematica in funzione” competenze in matematica ( primaria) 30 ore 
“ Funzione in matematica” competenze in matematica (secondaria) 30 ore 
- PON B1 – FSE 2013 205  
“Un metodo per … comunicare” Competenze in lingua madre 30 ore 
-PON D1 - FSE  2013 428 
“Lim@re” competenze digitali – percorso formativo sulla LIM nella didattica - 30 ore 
“Digit@ scuola” gestione reti – percorso formativo sulle TIC – 30 ore 
- PON C2 – FSE 2013 253 
“Aiutami ad orientare” orientamento per docenti  (secondaria) 10 ore  
“Orientami” orientamento – classi terze secondaria 20 ore  
- Centro Sportivo Scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado; 
- Frutta a scuola per gli alunni della scuola primaria; 
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3. Le scelte didattiche 
L’attività formativa dell’Istituto si fonda sull’autonomia didattica dell’insegnamento, che viene esercitata 
dai docenti nel pieno rispetto di: 
- diritto all’apprendimento degli alunni; 
- diritto alla trasparenza, all’informazione e alla tempestività della valutazione; 
- obblighi di servizio previsti dal C.C.N.L. Scuola; 
- obbligo di uniformare l’azione formativa agli obiettivi e agli standard di apprendimento nazionali. 
 
4. Le scelte organizzative 
L’organizzazione dell’Istituto si ispira alle seguenti idee-guide: 
- leadership educativa e distribuita; 
- coinvolgimento e partecipazione; 
- collegialità e lavoro di squadra; 
- qualità del curricolo; 
- ambiente scolastico ordinato e disciplinato; 
- progettazione e valutazione d’Istituto; 
- miglioramento continuo. 
 
5. Le risorse umane, strutturali e finanziarie 
L’organico dell’Istituto per il corrente anno scolastico è così costituito. 
Direzione: Il Dirigente Scolastico 
Amministrazione: n.1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; n.3 Assistenti Amministrativi. 
Scuola dell’Infanzia: n.15 docenti di base; n.4 collaboratori scolastici. 
Scuola Primaria: n.21 docenti di base; n.1 docente specialista (9 ore); n.2 docenti di Religione (22+8); 
n.7 docenti di sostegno; n.4 collaboratori scolastici; 
Scuola Secondaria di 1° Grado: n.15 docenti con cattedra intera, 2 docenti con spezzone orario e 4 
docenti di Strumento Musicale ; n.7 docenti di sostegno; n.3 collaboratori scolastici. 
L’Istituto è dotato di tre plessi scolastici: la sede centrale “Principe di Piemonte” in Corso A. Rizzoli 
n.118, che ospita la direzione, la Scuola Primaria e 2 sezioni di Scuola dell’Infanzia e i plessi “Pannella” 
di Scuola dell’Infanzia e “Fundera” di Scuola Secondaria di 1° grado. 
 I plessi dispongono dei seguenti ambienti: 
Sede centrale: n.3 uffici; n.14 aule di cui 5 fornite di LIM; n.1 aula magna con LIM; n.1 aula motoria; 
n.1 laboratorio scientifico; n.1 laboratorio linguistico-informatico; n. 1 laboratorio multimediale per i 
docenti; n.1 aula polifunzionale; cortile esterno. 
“Pannella”: n.5 aule; n.1 mensa; spazio esterno. 
“Fundera”: n.9 aule tutte fornite di LIM; n.1 laboratorio scientifico; n.1 laboratorio informatico; n.1 
laboratorio di ceramica; spazio esterno per attività ginniche. 
Le risorse finanziarie previste per l’anno scolastico 2013-2014 sono le seguenti: 
- dotazione ordinaria dello Stato  
- fondo dell’istituzione scolastica (F.I.S.); 
- finanziamento L.440/1997; 
- altri finanziamenti MIUR; 
- finanziamenti PON dell’Unione Europea (FSE e FESR); 
- contributo dell’Amministrazione Comunale. 
 
II  Analisi del contesto socioculturale ed economico in cui opera la nostra scuola 
 
1. L’Istituto opera sul comune di Lacco Ameno, in un ambiente naturale ricco di stimoli naturalistici e 
storici che consentono di sviluppare un’azione educativo-didattica su un’adeguata integrazione scuola-
ambiente. Il comune di Lacco Ameno conta 4.273 abitanti (“lacchesi”) e ha una superficie di 2,1 
chilometri quadrati per una densità abitativa di 2.034,76 abitanti per chilometro quadrato. Il territorio 
comunale è distinto essenzialmente in tre zone: quella litoranea che comprende Ortola, Marina, Capitello 
e Fundera; quella alta costituita da Lacco di sopra, Pannella e Mezzavia; e il Fango nell’area collinare. Le 
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bellezze ambientali, le caratteristiche climatiche, le acque termali e le testimonianze archeologiche 
costituiscono le principali risorse del territorio, che fanno di Lacco Ameno una delle località turistiche 
italiane più famose e frequentate durante la stagione estiva.  
 Già da tempo è in atto nel nostro territorio una continua trasformazione della cultura locale, passata da 
una tradizione tipicamente contadina e marinaresca ad una cultura turistica per cui si moltiplicano sia i 
rischi sia le opportunità per le persone che vi vivono. 
L’isola, grazie al turismo, è sempre meno “isolata” a seguito dei suoi rapporti ravvicinati con culture 
diverse e lontane; gli isolani ricevono input a sviluppare più codici linguistici. 
D’altra parte, però, si sta perdendo l’identità socio-culturale propria del territorio isolano. Di questo 
risentono in modo particolare le nuove generazioni che, “catturate” dai nuovi mezzi tecnologici e dalla 
presenza sempre più ridotta dei genitori impegnati nelle varie attività legate al turismo, trascorrono il loro 
tempo libero in luoghi chiusi, lontani dal ricco ambiente naturale dell’isola. 
 D’altra parte il territorio risente delle carenze di stimoli culturali alternativi a quelli istituzionali. Sono 
assenti: sala cinematografica, teatro, biblioteca pubblica, punto di accesso pubblico a internet, centro 
sportivo, palestra coperta, spazi verdi attrezzati, associazioni culturali, centri di animazione e 
d’intrattenimento.  
Nel periodo invernale non si tengono eventi culturali, spettacoli, concerti, mostre e conferenze. Durante la 
stagione estiva, invece, l’Amministrazione comunale organizza manifestazioni artistiche, musicali e 
teatrali presso il complesso museale di Villa Arbusto.  
Di conseguenza la scuola, principale agenzia educativa del territorio, ha il compito di fornire supporti 
adeguati all’alunno affinché sviluppi un’identità aperta e consapevole improntata sull’ “essere” e sul 
“saper essere” e di rivalutare l’identità culturale del territorio attraverso anche il recupero del suo folclore, 
del senso delle sue festività patronali, dell’artigianato, della gastronomia,…  
Ciò anche in ragione del rapido cambiamento del sistema formativo e del mondo del lavoro che fa sì che 
le tecniche e le competenze diventino obsolete nel volgere di pochi anni.  
Va inoltre rilevato che, negli ultimi anni, la presenza sempre più rilevante di alunni di cultura “altra”, se 
da un lato ha offerto occasioni di arricchimento grazie al confronto tra le culture, dall’altro richiede da 
parte della Scuola uno specifico impegno per andare incontro alle esigenze di integrazione linguistica di 
detti alunni e di integrazione culturale delle loro famiglie, al fine di promuovere sempre più 
realisticamente una SCUOLA DI TUTTI in una SCUOLA PER TUTTI. 
 
2. I bisogni che tale contesto esprime 
Oltre ai bisogni già indicati, tale contesto esprime i seguenti bisogni educativi specifici: 
- acquisire una mentalità aperta per comprendere e considerare l’altro, il diverso, il lontano e il nuovo; 
- assumere un atteggiamento disponibile al cambiamento per affrontare le sfide del futuro; 
- ricevere stimoli culturali per promuovere il valore della conoscenza; 
- partecipare a occasioni di incontro, socializzazione, cooperazione, confronto e discussione per assicurare 
l’inclusione sociale; 
- ricevere testimonianze di valori e affermazioni di ideali per favorire la costruzione di un sistema 
valoriale personale; 
- essere coinvolti in attività di cittadinanza attiva e responsabile per consentire l’assunzione di 
responsabilità personali; 
- avere fiducia nelle proprie capacità per aumentare l’autostima e motivare allo studio; 
- essere soddisfatto dei propri risultati positivi per sostenere l’impegno scolastico; 
- apprendere abilità sociali e di studio per conseguire il successo formativo; 
- acquisire la consapevolezza che l’interculturalità costituisce un elemento strutturale di "normalità" della 
società contemporanea multiculturale. 
 
L’obiettivo della scuola, quindi, deve essere quello di formare saldamente ogni persona sul piano 
cognitivo e culturale per consentirle di affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli 
scenari sociali e professionali presenti e futuri valorizzando, nel contempo, le inclinazioni personali in 
tutte le sue peculiarità, tenendo conto principalmente delle varie forme di diversità e/o svantaggi e il suo 
legame al territorio nel quale vive. 
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III  FINALITA’ DELLA SCUOLA 
1. La nostra scuola mira a: 

 Elevare  il livello di educazione e di istruzione di ciascun allievo. 
 Potenziare la capacità di partecipare ai valori della cultura e della convivenza sociale.  
 Favorire la maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno attraverso 

la conoscenza sempre più chiara e approfondita della realtà sociale.  
 Valorizzare, attraverso un processo formativo continuo, ogni attitudine del soggetto per metterlo 

in condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale. 
 Favorire, attraverso l’acquisizione di conoscenze e di abilità linguistiche, logico-scientifiche ed 

operative , lo sviluppo delle relative competenze 
 Facilitare la comprensione del rapporto che intercorre tra le vicende storiche ed economiche e la 

vita e le decisioni del singolo. 
 Prevenire  o eliminare le difficoltà  che si riscontrano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola, 

attraverso un progetto continuo. 
 Rimuovere o attenuare tutte le difficoltà oggettive e soggettive che condizionano lo svolgimento 

delle attività. 
 Pertanto i principi su cui è fondata si possono così sintetizzare: 
 il rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno e delle scelte 

della famiglia; 
 la cooperazione scuola – genitori; 
 il rispetto del principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 il rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 

 
Il suo compito precipuo è di realizzare le condizioni che garantiscano ad ogni individuo il diritto a 
un’istruzione e a una formazione che lo portino a realizzare pienamente le proprie capacità potenziali e a 
crescere come cittadino. 
In particolare  il suo impegno è di sviluppare la personalità di ciascun alunno, nel rispetto delle diversità 
individuali e “di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle sistemazioni logico 
critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusi l’alfabetizzazione e la conoscenza di almeno due  
lingue dell’Unione Europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie 
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità 
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della 
convivenza civile. 
 
Pertanto, la Scuola prepara un alunno che 

- sappia usare in qualunque contesto la lingua italiana in modo funzionale alla situazione 
comunicativa; 

- sappia apprezzare e rispettare il proprio patrimonio culturale; 
- abbia autonomia di giudizio; 
- sappia problematizzare; 
- sappia promuovere la socializzazione; 
- sappia operare cooperativamente; 
- sappia elaborare un progetto di vita. 

 
Perché tali finalità siano raggiunte, la nostra Scuola, nel  formulare un progetto educativo ricco ed 
articolato per cui l’offerta formativa  non si  limita alle sole attività curriculari,   assume un più ampio 
ruolo di promozione  culturale e sociale soprattutto perché presta   particolare attenzione alla definizione 
del curriculo  coordinato tra i vari  segmenti del nostro Istituto. 
Il nostro curriculo, nel quale esplicitiamo i contenuti, i metodi, l’organizzazione, le stategie e i tempi di 
verifica e valutazione coerenti con il raggiungimento dei fini, degli obiettivi e delle competenze degli 
alunni, è strutturato attraverso un’ organizzazione di percorsi delle discipline all’interno dei dipartimenti . 
Il curricolo di ogni disciplina o dipartimento comprende: 
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 la progettazione formativa e didattica 
 la programmazione dei percorsi 
 la strutturazione dei livelli di apprendimento in competenze misurabili 

 
2. Il profilo dell’alunno che intendiamo educare, istruire, formare nel contesto in cui operiamo 
L’alunno che intendiamo educare, istruire, formare nel contesto in cui operiamo, deve acquisire ad un 
primo livello le competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dall’Unione Europea. Le 
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Il quadro di riferimento delinea otto competenze 
chiave: 
1) comunicazione nella madrelingua; 
2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) competenza digitale; 
5) imparare a imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) consapevolezza ed espressione culturale. 
 
IV Progettazione curricolare 
 
1. Le discipline e le attività del curricolo obbligatorio e il relativo monte ore 
articolato nella quota nazionale e nella quota locale - Le discipline e le attività del curricolo elettivo e 
opzionale 
 
Curricolo della scuola dell’infanzia 
Sezione Ore 

settimanali 
I.R.C. 

Normale 40 1,5 
Ridotta 25 1,5 
 
Curricolo obbligatorio della scuola primaria 
(27 ore settimanali per un totale di 891 annuali) 
DISCIPLINE PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
Italiano 9 8 7 7 7 
Inglese 1 2 3 3 3 
Musica 1 1 1 1 1 
Arte e 
immagine 

1 1 1 1 1 

Corpo, 
movimento e 
sport 

1 1 1 1 1 

Storia, 
geografia, 
cittadinanza e 
costituzione 

4 4 5 5 5 

Matematica 5 5 4 4 4 
Scienze 2 2 2 2 2 
Tecnologia 1 1 1 1 1 
Religione 
cattolica 

2 2 2 2 2 

Attività opzionali facoltative della scuola primaria 
(2 ore settimanali per le classi dalla prima alla quarta per un totale di 29 ore e 3 ore settimanali per le 
classi quinte per un totale di 30 ore) 
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I laboratori disciplinari perseguono gli stessi obiettivi delle discipline cui afferiscono con un 
approfondimento dei contenuti. I laboratori pluridisciplinari sono effettuati sulla base di un progetto 
specifico con obiettivi e contenuti propri. 
 
Curricolo della scuola secondaria (30 ore settimanali) e Opzione Strumento Musicale ( 32 ore ) 
Discipline Settimanale Annuale 
Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e 
Costituzione 

9 297 

Matematica e scienze 6 198 
Tecnologia 2 66 
Inglese 3 99 
Tedesco 2 66 
Arte e immagine 2 66 
Scienze motorie e sportive 2 66 
Musica 2 66 
Religione cattolica 1 33 
Strumento Musicale ( opzionale) 2 66 
 
Nel Curricolo Obbligatorio alla quota nazionale è riservato il 90% dei contenuti di tutte le discipline, 
mentre alla quota locale il 10% come indicato nei curricoli della scuola dell’infanzia e di ogni classe del 
primo ciclo. 
Nel Curricolo Obbligatorio è inserito anche il monte ore per la sezione ad indirizzo musicale. 
 
2. Gli obiettivi generali trasversali e disciplinari e gli argomenti essenziali 
I curricoli, elaborati dai dipartimenti, comprendono non solo gli obiettivi e i contenuti metacognitivi e 
disciplinari, i traguardi/le competenze finali, ma anche le metodologie didattiche generali e specifiche a 
supporto dell’insegnamento e i criteri condivisi per la valutazione degli apprendimenti. 
 
3. I criteri e le modalità di distribuzione del monte ore complessivo del curricolo e quello di ciascuna 
disciplina 
La distribuzione del monte ore complessivo del curricolo e quello di ciascuna disciplina nella scuola 
primaria avviene secondo il principio educativo-didattico del graduale passaggio da un’impostazione 
predisciplinare all’emergere di ambiti disciplinari progressivamente differenziati. Pertanto, nei primi anni 
sarà maggiore il monte ore attribuito all’insegnamento dell’italiano e alla matematica e negli anni 
successivi sarà progressivamente ridotto a favore delle altre discipline. 
Nella scuola primaria viene costituito l’insegnamento sulla classe con tutte le discipline, anche di ambiti 
diversi, assegnate al docente, che ha la possibilità di articolare in modo flessibile su base plurisettimanale 
le ore da destinare a ciascuna disciplina, nel rispetto del monte ore annuale. 
 
4. Le modalità di strutturazione dei percorsi 
Nell’Istituto i percorsi formativi vengono strutturati secondo i seguenti schemi di progettazione: 
1. Schema di progettazione classe/sezione; 
2. Sintesi progetto/attività regolamento di contabilità (D.I. 44/2001); 
3. Schema di progettazione PON. 
Le unità di insegnamento-apprendimento vengono strutturate autonomamente dai docenti nel rispetto dei 
vincoli previsti dalla progettazione d’Istituto. 
 
5. I progetti di particolare rilevanza PON; Accoglienza, continuità e orientamento; … 
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V Le scelte didattiche 
 
1. I criteri generali per la conduzione delle attività didattiche 
I criteri generali adottati per la conduzione delle attività didattiche sono: 
 
a. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. Nel processo di 
apprendimento l’alunno porta la ricchezza di esperienze e conoscenze, mette in gioco aspettative ed 
emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, abilità, modalità di apprendere, che l’azione 
didattica può opportunamente richiamare, esplorare, problematizzare. In questo modo l’allievo riesce a 
dare senso e significato a quello che va imparando. 
b. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 
disuguaglianze. Le classi scolastiche sono oggi caratterizzate da molteplici diversità, legate alle differenze 
nei modi di apprendere, ai livelli di apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni e ai personali 
interessi, ma anche a condizioni particolari, che possono essere causa di difficoltà nell’apprendimento, 
oppure a particolari stati emotivi e affettivi. La scuola deve progettare e realizzare percorsi didattici 
specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. Particolare attenzione va rivolta agli alunni con 
cittadinanza non italiana i quali, al di là dell’integrazione sociale, devono affrontare sia il problema di 
acquisire un primo livello di padronanza della lingua italiana per comunicare, sia un livello più avanzato 
per proseguire nel proprio itinerario di istruzione. L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole 
comuni, inoltre, anche se è da tempo un fatto culturalmente e normativamente acquisito e un’esperienza 
consolidata nella pratica, richiede maggiori attenzioni e una rinnovata progettualità, utilizzando anche le 
varie forme di flessibilità previste dall’autonomia e le opportunità offerte dalle tecnologie. 
c. Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 
conoscenze. In questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: sollecita gli 
alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le mappe cognitive già 
elaborate, a trovare piste d’indagine adeguate ai problemi, a cercare soluzioni anche originali attraverso 
un pensiero divergente e creativo. 
d. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. La 
dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal senso, molte sono le 
forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte (dall’aiuto reciproco 
all’apprendimento nel gruppo cooperativo, all’apprendimento tra pari…), sia all’interno della classe, sia 
attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse. 
e. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”. 
Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto degli errori 
commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza, sono tutte 
competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di 
sviluppare autonomia nello studio. Occorre che l’alunno sia attivamente impegnato nella costruzione del 
suo sapere, sia sollecitato a riflettere su quanto impara, sia incoraggiato a esplicitare i suoi modi di 
comprendere e a comunicare ad altri i traguardi raggiunti. Ogni alunno va posto nelle condizioni di capire 
il compito assegnato, valutare le difficoltà e stimare le proprie abilità, imparando così a riflettere sul 
proprio comportamento, valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare. 
f. Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la 
riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e 
la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e 
partecipato con altri, e che può essere attivata sia all’interno sia all’esterno della scuola, valorizzando il 
territorio come risorsa per l’apprendimento. L'acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile e 
polivalente degli spazi usuali della scuola, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino il 
processo di esplorazione e di ricerca: per le scienze, l'informatica, le lingue comunitarie, la produzione 
musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità…. Particolare importanza assume la biblioteca 
scolastica, da intendersi come luogo deputato alla lettura ma anche all'ascolto e alla scoperta di libri, che 
sostiene l'apprendimento autonomo e continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che favorisce la 
partecipazione delle famiglie, agevola i percorsi di integrazione delle famiglie immigrate, crea ponti tra 
lingue, linguaggi, religioni e culture7. 
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2. I criteri generali per l’organizzazione didattica efficace e funzionale 
a. Tempi – Per le attività curricolari è confermata l’unità  d’insegnamento-apprendimento corrispondente 
all’ora (60’). L’adozione dell’orario antimeridiano continuato nasce dalla considerazione che le ore 
antimeridiano risultano essere più proficue e favorevoli all’impegno didattico, così da riservare le ore 
pomeridiane all’impegno scolastico individuale a casa, che si considera di estrema importanza, ad attività 
di ampliamento dell’offerta formativa e di recupero di libera adesione, oltre a consentire alle famiglie di 
disporre del pomeriggio per proprie esigenze. Per lo stesso motivo si ritiene riservare, per quanto 
possibile, le ore iniziali dell’orario scolastico agli interventi specifici a favore degli alunni diversamente 
abili e con disturbi specifici e aspecifici dell’apprendimento. Durante l’orario continuato antimeridiano di 
5 ore è necessario prevedere una breve interruzione dell’attività didattica (almeno 10’) per consentire lo 
svolgimento di una breve pausa nell’impegno scolastico in cui gli alunni potranno ristorarsi anche con il 
consumo di una piccola merenda.  
L’anno scolastico è articolato nei seguenti periodi didattici: scansione bimestrale per la scuola 
dell’infanzia e quadrimestrale per la scuola primaria e per la scuola secondaria.  
b. Gruppi di apprendimento – La classe/sezione resta il gruppo di apprendimento privilegiato, non solo 
come unità amministrativa, ma anche come gruppo di pari coinvolto in un percorso educativo-didattico e 
relazionale. Tale gruppo è di norma omogeneo per età, ma eterogeneo per condizioni psicofisiche, 
socioeconomiche, sesso, religione, lingua, tipo, etnia. Per attività specifiche curricolari e non sono 
costituiti gruppi di  almeno 15 alunni della stessa classe/sezione, di classe/sezioni diverse parallele o 
prossime. 
c. Assegnazione di incarichi ai docenti – Lo svolgimento di incarichi è affidato ai docenti sulla base 
della disponibilità personale, delle competenze specifiche e dei titoli posseduti. L’individuazione dei 
docenti destinatari di attività aggiuntive di insegnamento avviene sulla base dei seguenti criteri: 
1. docenti della classe/sezione/gruppo di apprendimento interessato con priorità dei docenti a t.i.; 
 2. docenti disponibili dell’interclasse/intersezione della classe/sezione interessata;  
3. docenti dello stesso ordine di scuola;  
4.docenti dell’ordine di scuola prossimo a quello della classe/sezione interessato;  
5. docenti in servizio presso l’Istituto. 
 
3. I criteri generali per la verifica degli apprendimenti e i criteri comuni di valutazione 
a.  La valutazione è espressione dell’autonomia professionale del lavoro docente nella dimensione 
individuale e collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 
b. Ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. 
c.  La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 
attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo. 
d.  Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 
e.  La valutazione iniziale, periodica (quadrimestrale) e finale viene effettuata sulla base delle 
osservazioni dei docenti e delle prove strutturate di verifica somministrate agli alunni. Essa dovrà 
contemperare l’esigenza di rappresentare sia una valutazione relativa, ossia di valutare la crescita e 
premiare lo sforzo di miglioramento del singolo alunno in relazione alla classe, sia una valutazione 
assoluta rispetto agli standard generali, da cui non è possibile derogare. 
f.  Le prove strutturate di verifica sono elaborate sulla base dei seguenti criteri: 
- attendibilità: costanza con cui misura un dato obiettivo di apprendimento; 
- coerenza: aderenza con gli obiettivi di apprendimento del curricolo; 
- condivisione: elaborazione collettiva di team; 
- oggettività: concordanza tra esaminatori diversi; 
- sistematicità: svolgimento con metodo e regolarità nei tempi di somministrazione e restituzione; 
- validità: precisione con cui misura ciò che si propone di misurare. 
g.  Al fine di consentire un’adeguata partecipazione degli alunni all’attività di rilevazione degli 
apprendimenti da parte del Servizio Nazionale di Valutazione, agli alunni delle classi interessate (2° e 5° 
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primaria  e 3° secondaria) saranno somministrate prove strutturate comuni secondo il protocollo 
INVALSI in occasione della valutazione quadrimestrale. 
h.  I risultati delle prove sono comunicati alle famiglie con le modalità concordate nel contratto formativo 
di classe. 
i.  La valutazione si esprime con l’attribuzione di voti numerici da 1 a 10, ad eccezione di quella sul 
comportamento degli alunni della scuola primaria, che si esprime con giudizi. Tale attribuzione viene 
effettuata sulla base di standard internazionali: per le lingue il Quadro comune europeo di riferimento, per 
la matematica i livelli di competenza OCSE PISA, per le altre discipline in coerenza con detti standard. 
 
Voto Descrizione 
10 Competenze di livello avanzato (padronanza) [C2] – Liv. 6 
9 Competenze di livello avanzato (padronanza) [C1] – Liv. 5 
8 Competenze di livello intermedio (autonomo) [B2] – Liv. 4 
7 Competenze di livello intermedio (autonomo) [B1] – Liv. 3 
6 Competenze di livello iniziale (base) [A2] – Liv. 2 
 
l.  A tal fine gli standard internazionali indicati, che rappresentano i criteri per le competenze da 
certificare a conclusione del primo ciclo dell’istruzione, sono adeguatamente adattati ai livelli delle 
competenze richieste al termine di ogni anno dello stesso ciclo. 
m.  La comunicazione trimestrale/quadrimestrale e finale della valutazione avviene con la consegna e 
l’illustrazione del documento di valutazione. 
n.  La comunicazione bimestrale, prevista solo per la scuola primaria, ha carattere informale e aperto, 
orientata all'offerta e allo scambio di informazioni descrittive sull'itinerario di formazione percorso 
dall'allievo fino a quel momento. Gli insegnanti, quindi, illustreranno i livelli di competenza raggiunti, da 
consolidare, in via di acquisizione o non ancora raggiunti, facendo riferimento alla documentazione 
interna della scuola. 
 
VI. Le scelte organizzative 
1. Le modalità di funzionamento degli organi collegiali 
Le modalità di funzionamento degli organi collegiali sono definiti dal Regolamento d’Istituto. 
 
2. Le commissioni, i dipartimenti e i gruppi di lavoro 

Commissione H – G.L.H.O. (gruppo di lavoro h operativo); 
Commissione per l’Inclusione 

- Commissione Continuità; 
- Centro Sportivo Scolastico (Referente: Rizzo M.) 
 
3. Gli incarichi attribuiti 
Staff del Dirigente 
a. Collaboratore-Vicario Prof. Iacono Giovanni  
b. Responsabile del Plesso “Fundera” Prof. ssa Daniele Consiglia 
c. Responsabile del Plesso “Pannella”: Ins. Verde Anna Maria. 
 
Incarichi attribuiti dal Collegio 
Funzioni Strumentali per la realizzazione del P.O.F. 
1. Gestione P.O.F. Infanzia: Ins. Albano Elisa; 
2. Gestione P.O.F. Primaria: Ins. Costagliola di Polidoro Giovanna; 
3. Gestione P.O.F. Secondaria di 1° grado: Prof. Costagliola d’Abele Michele; 
4. Integrazione: Prof.ssa Daniele Consiglia; 
5. Valutazione e documentazione: Ins. Ciaramella Patrizia. 
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Comitato di Valutazione del servizio dei docenti 
Membri effettivi: 
Ins. Castagna Francesco; 
Prof. Daniele Consiglia 
Ins. Cigliano Anna; 
Ins. Verde Annamaria. 
 
Membri supplenti: 
Ins. Romano Maria; 
Ins. Monti M.Giovanna 
 
Coordinatori dei consigli 
Intersezione: Ins. Nilo Maria Rosaria; 
 
Interclassi prime: Ins. Romano Maria; 
Interclassi seconde: Ins. Monti Candida; 
Interclassi terze: Ins. Romano Giustina; 
Interclassi quarte: Ins. Ciaramella Patrizia; 
Interclassi quinte: Ins. Calise Sofia. 
 
Classe 1A:Prof.ssa Daniele Consiglia 
Classe 2A: Prof.ssa Impagliazzo Antonietta 
Classe 3A: Prof.ssa Lubrano Lavadera Manuela 
Classe 1B: Prof.ssaEsposito Annunziata 
Classe 2B: Prof.ssa Trani Adriana 
Classe 3B: Prof.ssa Fabbrocini Angela 
Classe 1C: Prof.ssa Coppola Antonietta 
Classe 2C: Prof.ssa De Nicola Giulia / Prof.ssa D’Acunto Giuseppina 
Classe 3C: Prof.ssa Di Leva Giuseppina 
 
4. Gli insegnanti delle classi 
Nella scuola primaria i team di docenti che operano su ogni classe sono costituiti da un docente 
prevalente, con un orario maggiore, da un docente con orario ridotto e da altri docenti specialisti (L2, 
IRC, …).  
Al docente prevalente viene assegnato di norma l’ambito linguistico-espressivo e l’ambito antropologico, 
mentre al docente di completamento l’ambito logico matematico. Tale scelta, oltre ad essere giustificata 
da motivi epistemologici e organizzativi, assicura distribuzione equa del carico di lavoro e pari dignità 
professionale a tutti i docenti.  
Per gli stessi motivi ai docenti di lettere (A043) nella scuola secondaria di primo grado sono assegnate tre 
classi con le articolazioni orarie: 10 (intero ambito) + 4 (storia, geografia, costituzione e cittadinanza) + 4 
e 6 (italiano e approfondimento) + 6 + 6. 
 
Scuola dell’infanzia  
PLESSO PRINCIPE DI PIEMONTE 
Sez.Girasoli – docenti -Nilo, Cigliano 
Sez.Ninfee  – docenti -Visco, Costagliola di Fiore M.L. 
Sez.Ginestre – docenti -De Angelis, Cantelli 
 
Plesso Pannella 
Sez.Margherite – docenti - Costagliola di Fiore M.T. 
 Sez.Tulipani – docenti -Verde, Di Meglio 
 Sez.Ciclamini – docenti Albano, Di Napoli 
Sez.Fiordalisi – docenti -Ambrosino, Gaudino 
Sez.Mimose – docenti -Cacciutto, De Siano 
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Scuola primaria 
Docenti Giorni liberi Ore fr Discipline N. ore 
Buono Rossella sabato 8 I.R.C. 8 
Buonocore G. Lunedì 22 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
Tecnologia 
Matematica 
Attività Opzionali 
Arte, Musica; Motoria 

7 
5 
1 
4 
2 
3 

Calise S. Mercoledì 22 Italiano  
Matematica  
Tecnologia 
Scienze 
Attività Opzionali 
Arte,  

7 
4+4 
1 
2 
3 
1 

Carcaterra A.   11 SOSTEGNO  
Castagna F. Venerdì 22 SOSTEGNO 22 
Ciaramella P. Lunedì 22 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
Scienze 
Attività Opzionali 
Arte, , Sport 
Matematica 

7 
5 
2 
1 
2 
5 

Colella F Venerdì 22 Italiano  
Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
Matematica 
Scienze 

8 
4+3 
5 
2 

Costagliola G Lunedì 22 Italiano  
Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
Inglese 
Attività Opzionali 
Arte,  
Tecnologia  

8 
4 
1+3+1 
3 
1 
1 

Della Volpe A. Sabato 22 Italiano  
Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
Tecnologia 
Motoria 
Attività Opzionali 
Arte 
Matematica 

8 
4 
1 
1 
2 
1 
5 

Fescina C Sabato  11+11 Sostegno  
Foglia C.I. Mercoledì 20/02 Matematica 

OPZ. 
Scienze  
Musica, sport 
Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 

4 
1 
2+2 
2+2+2+2 
5 

FOGLIA T. Venerdì 22 Italiano  
Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
Motoria 
Attività Opzionali 
Arte 
Matematica  

9 
4 
1 
2 
1 
5 

Iacono B Mercoledì  22/00 SOSTEGNO 22 
Lubrano L.M Mercoledì  22/00 SOSTEGNO 22 
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Mattera R. Mercoledì 20+2 IRC  
Miragliuolo  Mercoledì  22/00 SOSTEGNO 11+6+5 
Monti C. Lunedì 21/01 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
musica 
Motoria 
Attività Opzionali 
Arte 
Matematica 

8 
4 
1 
1 
2 
1 
5 

Monti G Sabato 22/00 Italiano  
Matematica 
Attività Opzionali 
Arte, Musica, Sport 
Tecnologia 

7 
5+4 
2 
3 
1 

Monti T. Venerdì 21+1 Attività Opzionali 
Musica,  
Sport  
Scienze 
Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 

1 
4 
1 
10 
5 

Patalano C Sabato 22 Italiano  
Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
Attività Opzionali 
Arte, Musica ;Motoria 
Tecnologia 
Matematica 

7 
5 
1 
3 
1 
5 

Petroni S Sabato 22 Italiano  
Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
Scienze 
Attività Opzionali 
Matematica  
Tecnologia 

7 
5 
2 
2 
5 
1 

Pisani L. Giovedì 21+1 
 

Inglese 
Musica 
Motoria 
Scienze 
Tecnologia 

8 
3 
1 
4 
5 

Postiglione B Sabato 11+11 Sostegno  
Romano G Mercoledì 22/00 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
Attività Opzionali 
Arte, Motoria,  
Tecnologia 
Inglese 

7 
5 
1 
2 
1 
3+3 

Romano M. Giovedì 22 Italiano  
Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
Arte, tecnologia 
Attività Opzionali  
Inglese  

9 
4 
2 
2 
2+2+1 

Rossi A. Mercoledì 22/00 Italiano  
Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
Scienze 
Attività Opzionali 
Arte, Musica,  
Matematica 

7 
5 
2 
2 
2 
4 



Scuola Secondaria 
Docenti Giorno Libero Ore Discipline Classi Numeri Ore 
Coppola M. Lunedì 18 Italiano-Sto-Geo 

Sto-Geo  
Sto-Geo 

I C 
I B 
II B 

10 
4 
4 

Daniele C. Mercoledì 18 Italiano-Sto-Geo 
Sto-Geo  
        Sto-Geo 

I A 
IIA 
IIIA 

10 
4 
4 

De Nicola G. Mercoledì 18 Italiano-Sto-Geo 
Sto-Geo  
        Sto-Geo 

II C 
IIIC 
IIIB 

10 
4 
4 

Fabbrocini A. Sabato 18 Italiano 
Italiano 
Italiano 

I B 
II B 
III B 

6 
6 
6 

Lubrano M. Lunedì 18 Italiano 
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Italiano 
         Italiano 

II A 
III A 
III C 

6 
6 
6 

Di Leva G. Sabato 18 Matematica-Sc I C 
II C 
III C 

6 
6 
6 

Impagliazzo A. Venerdì 18 Matematica-Sc I C 
II C 
III C 

6 
6 
6 

Trani A. Venerdì 18 Matematica-Sc I B 
II B 
III B 

6 
6 
6 

Iacono G. Martedì 18 Inglese IA- IIA-IIIA 
I B-IIB-IIIB 

3+3+3 
3+3+3 

Castaldi L. Mart. Mer. Gio. Sab. 6 Inglese II C 
III C 

3 
3 

Meterangelis. M Lun. Mer. Gio. Sab. 3 Inglese I C 3 
Cuomo  G. Giovedì 18 Tedesco IA-IIA-III A 

IB-IIB-IIIB 
IC-IIC-IIIC 

3+3+3 
3+3+3 
3+3+3 

Gagliardo M. Martedì 18 Arte e Immagine IA-IIA-III A 
IB-IIB-IIIB 
IC-IIC-IIIC 

3+3+3 
3+3+3 
3+3+3 

Salerno V. Giovedì 18 Musica IA-IIA-III A 
IB-IIB-IIIB 
IC-IIC-IIIC 

3+3+3 
3+3+3 
3+3+3 

D’ Allio M. Lunedì 18 Tecnologia IA-IIA-III A 
IB-IIB-IIIB 
IC-IIC-IIIC 

3+3+3 
3+3+3 
3+3+3 

Di Bonito L. Sabato 18 Scienze Motorie IA-IIA-III A 
IB-IIB-IIIB 
IC-IIC-IIIC 

3+3+3 
3+3+3 
3+3+3 

Rega G. Lun. Mar. Mer. 9 Religione IA-IIA-III A 
IB-IIB-IIIB 
IC-IIC-IIIC 

1+1+1 
1+1+1 
1+1+1 

Agnese A. Sabato 18 Sostegno I A 
II A 

6 
6+6 

Costagliola M. Mercoledì 18 Sostegno III A 
I C 

9 
9 

D’ Acunto G. Sabato 18 Sostegno II C 
III C 

9 
9 

Esposito A. Venerdì 18 Sostegno I B 18 
Iacono G. Giovedì 18 Sostegno IIB 

III B 
9 
9 
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Per la Scuola Primaria i docenti di sostegno sono presenti nelle classi: 
Miragliuolo R   5B  3C 
Castagna F   1B  2 C 
Iacono B   5 B 
Lubrano Lavadera M 2B 
Postiglione B   2 A 3C  
Fescina C   3 C 5 C 
Carcaterra A   3 B 
 
Per la Scuola Secondaria i docenti di sostegno sono presenti nelle classi: 
Rizzo M   1 A 
D’Acunto G   3 C   2C 
Costagliola D’Abele M  3 A  1 C 
Iacono Giuseppina  3 B  2 B 
Lubrano Lavadera C  1 C 
Agnese  A   1 A  2 A 
Esposito A   1 B 
 
5. Le modalità di organizzazione del lavoro del personale ATA 
L’attività del personale ATA è organizzato in settori lavorativi e turni nelle tre sedi per i diversi profili 
professionali, in base all’equa distribuzione del carico di lavoro da svolgere per assicurare il regolare 
funzionamento del servizio in tutto l’Istituto. 
 
Personale ATA  
Sede Settore Turno Profilo Compito Personale 
Principe Segreteria Unico D.S.G.A. Direttore 

amministrativo 
Whitehead 
Mario 

Principe Segreteria Unico Ass. Amm. Servizio alunni e 
personale t.i 

Iacovazzi C. 

Principe Segreteria Unico Ass. Amm. Servizio personale  t.d. Barbieri G. 
Principe Segreteria Unico Ass. Amm. Servizio economato Gigante C. 

 
Principe PT Palazzo Unico Coll. Scol. Vigilanza e pulizia Calise T. 
Principe Pad. Ovest Unico Coll. Scol. Vigilanza e pulizia Mennella A. 
Principe 1°P Pad centrale Unico Coll. Scol. Vigilanza e pulizia Esposito Maria 
Principe 1°P Pad. Est 1° Coll. Scol. Vigilanza e pulizia Carotenuto 

Pasqualina 
Principe 1°P Pad. Est 2° Coll. Scol Vigilanza e pulizia Solmonese G. 
Principe Pad. Est Unico Coll. Scol. Vigilanza e pulizia Lettieri G. 
Pannella Unico 1° Coll. Scol Vigilanza e pulizia Del Deo Lucia 
Pannella Unico 2° Coll. Scol Vigilanza e pulizia Monti 

M.Rosaria 
Fundera Unico Unico Coll. Scol Vigilanza e pulizia Chierchia V. 
Fundera Unico Unico Coll. Scol Vigilanza e pulizia Patalacci S. 
Fundera Unico Unico Coll. Scol Vigilanza e pulizia Di Costanzo 

R.M. 
 
6. Il sistema di comunicazione e di coordinamento 
Titolare del sistema di comunicazione e di coordinamento generale è il Dirigente Scolastico, che si può 
avvalere della seguente struttura di supporto: 
Le comunicazioni e le azioni di coordinamento fornite in qualsiasi modo attraverso tale struttura sono 
considerate validamente date. 
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VII Le scelte finanziarie 
1. I fondi disponibili e i criteri di gestione in rapporto alle scelte educative, curricolari, didattiche e 
organizzative 
Le risorse finanziarie ordinarie, che assicurano la normale e regolare erogazione del servizio scolastico, 
sono costituite esclusivamente dai finanziamenti dello Stato, e si dividono in dotazione ordinaria (per le 
spese di funzionamento) e fondo dell’istituzione scolastica (per le spese per il personale). La costante 
riduzione di dette risorse (la dotazione ordinaria per l’esercizio finanziario 2013-14 è attualmente pari a € 
0 e il F.I.S. è in continua diminuzione) impone l’adozione dei seguenti criteri di gestione in ordine di 
priorità: 
1. Garantire l’ordinario funzionamento amministrativo e dei servizi generali; 
2. Assicurare il funzionamento didattico anche con il libero e volontario contributo delle famiglie; 
3. Realizzare attività progettuali alle seguenti condizioni: 
a. opportunità e coerenza didattica; 
b. fattibilità organizzativa; 
c. disponibilità delle risorse professionali; 
d. sostenibilità economica. 
 
VIII Le azioni di supporto 
1. Piano delle attività di formazione 
Per il corrente anno scolastico è previsto il corso di formazione “Un Metodo per… comunicare” del Piano 
integrato PON 2013, destinato a tutti i docenti dell’Istituto e finalizzato all’acquisizione di competenze 
metodologiche in ambito linguistico. 
-PON D1 - FSE  2013 428 
“Lim@re” competenze digitali – percorso formativo sulla LIM nella didattica - 30 ore 
“Digit@ scuola” gestione reti – percorso formativo sulle TIC – 30 ore 
- PON C2 – FSE 2013 253 
“Aiutami ad orientare” orientamento per docenti  (secondaria) 10 ore  
 
2. I servizi offerti 
I servizi offerti dal nostro Istituto sono di seguito indicati con i relativi responsabili e incaricati. 
Altri servizi vengono assicurati dall’Amministrazione comunale di Lacco Ameno. 
 
3. Modalità di promozione della partecipazione 
Le modalità di promozione della partecipazione sono previste dalla Carta dei Servizi dell’Istituto. 
 
IX Verifica e valutazione 
1. Gli strumenti e le modalità di verifica e di valutazione della realizzazione del POF  
La verifica e la valutazione del servizio dell’Istituto avviene con gli strumenti e le modalità indicate dalla 
Carta dei Servizi e dalla procedura INVALSI, che si conclude con la compilazione della Scheda di 
autodiagnosi, strumento di valutazione che indaga sulle seguenti componenti dell’Istituto: 
- personale scolastico; 
- studenti; 
- strutture e infrastrutture; 
- rapporti della scuola con la famiglia ed il territorio. 
Detta scheda alla fine dell’anno è sottoposta all’approvazione degli OO.CC. ed è oggetto di verifica da 
parte dell’Autorità di Gestione titolare dei fondi PON. 
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