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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

- I bambini che frequentano la nostra scuola provengono da famiglie di ceto medio che ha 
subito negli anni notevoli cambiamenti legati alla trasformazione e all'utilizzo del territorio - 
L'estrazione culturale ha mantenuto comunque un buon livello, da cui si evince l'opportunita' 
nel prefiggere standard di qualita' medio-alti da conseguire con la collaborazione di famiglie in 
generale motivate.

Vincoli

- I bambini che frequentano la nostra scuola provengono da famiglie di ceto medio, di cui 
buona parte usufruisce di sostanziose riduzioni economiche - Necessita' di una retta fissa 
medio-bassa per andare incontro alle esigenze economiche delle famiglie - I contributi 
assegnati dal M.P.I. alle scuole primarie paritarie per l'integrazione degli alunni disabili 
coprono solo in parte l'onere economico richiesto per tale servizio, come pure i finanziamenti 
per la scuola comune. Inoltre le assegnazioni non rispettano i tempi necessari. - La presenza 
di alunni stranieri permette il confronto e la crescita personale tra culture diverse.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

- Nel circondario sono presenti e collaborano con il nostro Istituto diversi enti e istituzioni: - la 
Parrocchia di S. Antonio, le cui attivita' ludico-ricreative offrono maggiori opportunita' 
extrascolastiche all'utenza (Libroteca, Palestra - di cui si usufruisce durante l'ora di educazione 
motoria - , Gruppo Scout) - ASL, verso cui indirizzare gratuitamente i bambini per un consulto 
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logopedico e/o psicologico - Consultorio Ambulatoriale Riabilitativo Family C.A.R.e. - CIV 
Riviera di Pegli attraverso il quale la scuola può partecipare ad eventi culturali sul territorio.

Vincoli

Il tessuto socio-culturale ha subito negli anni una lenta ma costante trasformazione, perche' le 
caratteristiche turistico-residenziali della zona, per ragioni di trasformazione del territorio 
stesso ( passaggio da spiagge frequentate anche da turisti stranieri a zona portuale ). 
Pertanto, anche la popolazione locale ha subito trasformazioni socio-economico-culturali 
poiche' si e' passati da un ceto socio-culturale medio-alto a un livello complessivo medio. 
Questo fatto ha inciso sul calo complessivo delle iscrizioni in quanto soggette a una retta 
mensile.  L'apprezzamento della scuola - incremento significativo nella Sezione Infanzia  - e' 
rimasto però inalterato nonostante  le famiglie, per permettersi la frequenza della nostra 
scuola, chiedano sempre più spesso riduzioni economiche e borse di studio. I contributi di 
Comune e Provincia non sono comunque adeguati alla richiesta.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualita' piu' che soddisfacente delle strutture e delle infrastrutture scolastiche consente 
uno svolgimento regolare delle attivita': - Ristrutturazioni recenti (muratura, tinteggiatura, 
bagni a norma anche per portatori di handicap, ripavimentazione interna ed esterna, ecc) ed 
infissi nuovi garantiscono una buona condizione delle aule e della permanenza nelle stesse - 
La zona e' ben servita dai mezzi di trasporto pubblico, quali autobus e treno; vi e' inoltre la 
possibilita' di usufruire di un servizio di pulmino da casa a scuola e viceversa - La scuola 
dispone di laboratorio multimediale e di aule per attivita' laboratoriali. Sono presente anche 
alcune LIM. Sono disponibili televisori con lettore dvd (uno per classe), un proiettore, supporti 
multimediali per la didattica speciale e per attivita' legate alle diverse educazioni .

Vincoli

- Pur avendo eliminato le barriere architettoniche al fine di consentire l'accesso a tutti gli 
alunni alle zone d'uso quotidiano, sono ancora presenti scale per accessi particolari che limita 
la mobilita' di chi ha difficolta' motorie (temporanee o permanenti). - Poiche' i finanziamenti 
'ufficiali' non sono sufficienti a garantire la quantita' di materiale necessario e il 
mantenimento della qualita', sussidi e materiali di consumo vengono principalmente 
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acquistati tramite diverse iniziative: - offerte libere delle famiglie - autofinanziamento 
(mercatini e lotterie organizzate dalla scuola) - adesioni ad iniziative e concorsi indetti da 
privati (Enti, Supermercati, ecc)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 S. MARIA AD NIVES VILLA AUGUSTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GE1E01500Q

Indirizzo VIA PEGLI, 71 GENOVA GENOVA 16156 GENOVA

Telefono 010665243

Email NIVESAUGUSTA@LIBERO.IT

Pec

Numero Classi 5

Totale Alunni 46

Approfondimento

 

Storia della Scuola

La Scuola Primaria Paritaria N. S. della Neve-Villa Augusta, situata in Genova Pegli, n
asce dalla Congregazione delle Figlie di Nostra Signora della Neve fondata nel lontano 
1843 a Savona.

Da ben 119 anni  le Suore della Congregazione delle Figlie di Nostra Signora della 
Neve si dedicano con amore ai bambini.

Questo ha permesso di accumulare una ricchezza di tradizioni e di esperienza tale da 
ritenersi un patrimonio unico e prezioso degno di essere offerto oggi alle nuove 
generazioni.
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Il fondatore Canonico Giovanni Battista Becchi, originario di Savona, l’amò veramente 
e cercò da padre e da vero educatore di donare ai giovani la vita vera, conscio che 
l’educazione religiosa ha bisogno di una cultura e di quei codici adatti a far scoprire la 
verità, si preoccupò di trasmettere la fede, in un luogo di vita adatto al bambino e 
realizzato con mezzi idonei ad aprire le menti all’amore. I poveri infatti non erano 
educati da nessuno, i genitori erano troppo occupati a guadagnare un pezzo di pane 
e non potevano curare molto i bambini.

Così ad opera della nascente Congregazione fu creato nel 1871 il primo asilo della 
città, che raccoglieva i figli del popolo privi di qualunque altra assistenza.

Nel 1897 per dare continuità all’asilo e una più completa istruzione ai fanciulli, sorse 
la prima scuola Elementare.

La Congregazione delle Figlie di N. S. della Neve fu presente  a Genova-Pegli dal 1865 
con suore insegnati nelle scuole comunali, delle quali Suor Caterina Roveta ebbe 
l’incarico di Direttrice.

Nel 1952 fu acquistata dalla Congregazione una Villa a Ponente di Pegli, denominata 
“Villa Augusta”; poiché la zona necessitava di una scuola elementare, la Villa fu adibita 
a tale scopo.

 Nel 1963, essendo aumentata la popolazione, la Villa fu ingrandita; nel 1966, si 
inaugurò la parte nuova, ossia quattro aule prospicenti il mare e il refettorio.

Questa costruzione, pur  continuando a chiamarsi “VILLA AUGUSTA”, porta il nome di 
SCUOLA  PRIMARIA PARITARIA “S. MARIA AD NIVES”.

Nel 2017 è nata la  Scuola dell’Infanzia con la sezione dei Pulcini; a decorrere dal 1 
settembre 2018 la Scuola è stata riconosciuta SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
denominata “CONTESSA GOVONE”. Negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 era 
presente una sola sezione con bambini dai 3 ai 5 anni ma in considerazione delle 
richieste nell'anno scolastico in corso si è aperta una seconda sezione.

 

Il Piano Carismatico:
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il piano è parte integrante del Piano Carismatico delle scuole 
gestite dalla Congregazione “Figlie di N.S.

 

della Neve”: carisma è il dono dello Spirito Santo concesso ad una 
persona perché lo metta al servizio

 

degli altri La Congregazione “Figlie di Nostra Signora Della Neve” 
partecipa del carisma ricevuto dal

 

Fondatore e il Piano Carismatico ne permette la declinazione di fronte 
alle diverse esigenze che

 

richiedono nuove risposte; evidenzia le occasioni per vivere e far 
vivere il carisma; ne sottolinea

 

l’aspetto di gratuità come conseguenza dell’amore grande a Dio e 
ai fratelli. Essere una scuola cattolica

 

non può risolversi in alcuni aspetti aggiuntivi della vita scolastica ma 
deve comparire negli stessi criteri

 

di costruzione e conduzione del curricolo scolastico: ne deriva la 
necessità di far vivere il carisma

attraverso i documenti della scuola, avendo cura di tradurlo in 
modo semplice ed accessibile a tutti.
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA  “CONTESSA GOVONE” VILLA AUGUSTA

CODICE MECCANOGRAFICO: GE1A0U500T

NUMERO SEZIONI: 2

NUMERO ALUNNI: 31

NUMERO DOCENTI: 2 ( prevalenti )

 

CONTATTI UTILI:

Email :     nives.augusta@nives.it

Pec:         nives.augusta@pec.nives.it

Sito Web: www.nives.it/scuolavillaugusta

             

ALLEGATI:
ATTO DI INDIRIZZO aggiornato al 09.01.19.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 1

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Proiezioni 1
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Refettorio 1

 

Strutture sportive Palestra 1

la palestra è piccola, spesso si usa una 
esterna

1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 10

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

PC NELLE AULE 5

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

9
3

Approfondimento

La scuola, essendo libera di assumere personale abilitato, ma che ritiene idoneo, per 

il quale esiste una graduatoria interna, garantisce l'assunzione di personale 

competente e qualificato.
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Opportunità:

·           Flessibilità di una scelta autonoma del personale abilitato, rispondente ai 

criteri della scuola cattolica

·           Stabilità della dirigenza che offre l'opportunità di una continuità organizzativa 

e di indirizzo nell'ambito educativo e didattico

·           Stabilità continuativa nella didattica

·           Adesione a corsi di formazione e aggiornamento promossi dal MIUR ed Enti 

privati, ma anche opportunamente scelti dallo stesso Istituto

·           Relazioni positive e flessibilità tra colleghe

Vincoli:

  ·        Personale numericamente adeguato per la quotidianità, ma difficoltà a sopperire 

ad eventuali sostituzioni.

·        Assenza di collaboratori scolastici a causa dei vincoli finanziari cui la scuola è 

soggetta.

 

NUOVI PROFILI PROFESSIONALI

 

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA:

La Religiosa responsabile dell’Opera si occupa della dimensione religiosa all’interno 

della Scuola, favorisce le occasioni per promuovere lo spirito di servizio e 

l’attenzione ai più piccoli, si preoccupa che le persone incaricate eseguano gli 

adempimenti previsti.

 

COORDINATRICE DIDATTICA:

La Coordinatrice  della Scuola si occupa della gestione del personale docente e  

delle scelte metodologiche/didattiche.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Didattica per competenze
Traguardi
Corsi di aggiornamento sulla didattica per competenze, auto-formazione delle 
insegnanti; lavoro in rete con le scuole di Congregazione e non.

Priorità
Lettura e utilizzo dati INVALSI
Traguardi
Corsi di aggiornamento;incontri con esperti della materia per sfruttare i dati in 
funzione di promozione della scuola sul territorio.

Priorità
Rafforzare la consapevolezza che lo sguardo sulla persona dell’alunno è aspetto 
fondamentale del Progetto Educativo della scuola
Traguardi
la promozione di una crescita personale da cui possa scaturire il significato vero 
della vita e della realtà

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Fornire percorsi didattici adeguati al miglioramento degli apprendimenti.
Traguardi
Potenziare e migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove nazionali di 
valutazione.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Strumento per valutare il raggiungimento delle competenze
Traguardi
Corsi di aggiornamento, auto-formazione delle insegnanti; lavoro in rete con le 
scuole di Congregazione ma anche con quelle del territorio. Condivisi

Priorità
Aumentare le ore di compresenza delle insegnanti per favorire l'inclusione degli 
alunni che presentano caratteristiche particolari per diverse ragioni ( lingua, cultura, 
comportamento ecc...)
Traguardi
Creare un ambiente favorevole all'apprendimento abbattendo le difficolta' legate 
alle diverse caratteristiche degli alunni.

Priorità
Consentire la costruzione di percorsi "modello" che colleghino l'anno ponte tra 
Scuola dell'Infanzia /Primaria / Secondaria di primo grado
Traguardi
Migliorare ulteriormente la continuità tra i vari ordini i scuola verificando la qualita' 
della prosecuzione del corso di studi degli alunni rispettivamente della Scuola 
dell'Infanzia alla Primaria e dalla quinta-Primaria presso alla Scuola Secondaria.

Risultati A Distanza

Priorità
Potenziare la continuita' tenendo conto dei cambiamenti che gli alunni si troveranno 
ad affrontare nella Scuola Secondaria.
Traguardi
Verificare la qualita' della prosecuzione del corso di studi degli alunni 
rispettivamente della Scuola dell'Infanzia alla Primaria e dalla quinta-Primaria 
presso alla Scuola Secondaria.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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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 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CONTINUITÀ  
Descrizione Percorso

La Scuola dell'Infanzia e Primaria svilupperanno azioni di interazione per gli alunni di 
5 anni realizzando attività condivise tra gli alunni della classe 1^ Primaria e i 5 anni e 
gli stessi con gli alunni della classe 5^ Primaria.

 

Nel primo caso si svilupperanno percorsi operativi legati alle indispensabili 
autonomie didattiche per l'accesso alla classe 1^ Primaria; mentre nel secondo caso 
gli alunni della classe 5^ svolgeranno in piccoli gruppi con i bambini di cinque anni 
attività di tutorato per sviluppare semplici unità di apprendimento legate ai primi 
rudimenti della letto-scrittura.   Al termine del quinquennio di scuola primaria 
insegnanti ed alunni prenderanno contatti con le scuole secondarie di primo grado 
del territorio per conoscerne l'offerta formativa al fine di collaborare per un naturale 
passaggio da un grado di scuola all'altro.

 
La scuola si pone nel territorio come interlocutore attivo e prepositivo desiderosa di 
cogliere tutte le risorse utili allo svolgimento del proprio compito. 

E' incentivato il dialogo con la famiglia alla quale si riconosce il primato del compito 
educativo in una continuità formativa. 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Potenziamento particolarmente rivolto alla continuità 
Infanzia/Primaria; Primaria/ Secondaria di primo grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Potenziare la continuita' tenendo conto dei cambiamenti che gli 
alunni si troveranno ad affrontare nella Scuola Secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Interagire col tessuto territoriale in un dialogo costante con i 
soggetti che in esso operano. Porsi in continuità con la famiglia, in 
relazione alle sue scelte educative e culturali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Strumento per valutare il raggiungimento delle competenze

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COLLEGAMENTO INFANZIA/PRIMARA ( 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO )
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Docente Pancaldi Fabiana

Risultati Attesi

Passaggio in continuum tra i tre gradi di scuola.
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 LA QUALITÀ DIDATTICA  
Descrizione Percorso

Le attività quotidiane sviluppate per unità di apprendimento disciplinari e trasversali 
devono diventare sistematicamente gestite in modo da favorire la progettualità 
personale degli alunni attraverso interpretazione della realtà in cui vivono.

  Le competenze acquisite consentiranno loro di comprendere le situazioni e saper 
elaborare giudizi oggettivi sulle stesse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Il curricolo formalizzato e sottoposto a verifica in questi anni 
tiene conto del Piano Carismatico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare la consapevolezza che lo sguardo sulla persona 
dell’alunno è aspetto fondamentale del Progetto Educativo della 
scuola

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Fornire percorsi didattici adeguati al miglioramento degli 
apprendimenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strumento per valutare il raggiungimento delle competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consentire la costruzione di percorsi "modello" che colleghino 
l'anno ponte tra Scuola dell'Infanzia /Primaria / Secondaria di 
primo grado

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare la continuita' tenendo conto dei cambiamenti che gli 
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alunni si troveranno ad affrontare nella Scuola Secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire lo sviluppo delle competenze e creare ambienti di 
apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Didattica per competenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Fornire percorsi didattici adeguati al miglioramento degli 
apprendimenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare le ore di compresenza delle insegnanti per favorire 
l'inclusione degli alunni che presentano caratteristiche particolari 
per diverse ragioni ( lingua, cultura, comportamento ecc...)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consentire la costruzione di percorsi "modello" che colleghino 
l'anno ponte tra Scuola dell'Infanzia /Primaria / Secondaria di 
primo grado

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare la continuita' tenendo conto dei cambiamenti che gli 
alunni si troveranno ad affrontare nella Scuola Secondaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DISCIPLINARI PER COMPETENZE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docente Fabiana Pancaldi

Risultati Attesi

Miglioramento dell'apprendimento funzionale ai traguardi di competenza per gli alunni 
delle diverse classi.

 COMPRESENZA PER L'INCLUSIVITÀ  
Descrizione Percorso

Verrà realizzata per gli alunni che ne manifestano la necessità, un percorso specifico 
definito "L'altra scuola" che sarà gestito con la compresenza degli insegnanti e la 
collaborazione degli altri alunni della classe secondo gruppi di lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzo sistematico del lavoro di gruppo, della 
metacognizione e dell'autovalutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare le ore di compresenza delle insegnanti per favorire 
l'inclusione degli alunni che presentano caratteristiche particolari 
per diverse ragioni ( lingua, cultura, comportamento ecc...)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORI DI GRUPPO MIRATI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente Biagi Valeria

Risultati Attesi

Miglioramenti sia nell'apprendimento che nel comportamento degli alunni in situazioni 
particolari, secondo le classi di appartenenza.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Lavoro sistematico funzionale all'acquisizione di competenze attraverso 
percorsi che partono dalla realtà degli alunni per arrivare alla simbolizzazione 
degli aspetti più significativi.

 

I percorsi programmatori sono disponibili presso la segreteria della scuola. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

SVILUPPO PROFESSIONALE

La formazione professionale dei docenti si sviluppa in relazione alle esigenze 
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degli alunni; pertanto è orientata all'acquisizione di competenze organizzative, 
didattiche, metodologiche e tecnologiche, nella consapevolezza di vivere e far 
vivere il carisma della Congregazione. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione sarà gestita con l'utilizzo delle rubriche già in atto, ma che 
saranno modificate per  migliorale.

 

La valutazione sarà sempre educativa, sommativa, proattiva.

 

I materiali sono  a disposizione presso la segreteria.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. MARIA AD NIVES VILLA AUGUSTA GE1E01500Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Migliorare le prestazioni scolastiche degli alunni attraverso l'utilizzo sistematico di 
modalità di apprendimento per problem solving, con approcci meta-cognitivi  e con 
metodologie didattiche attive.

 

Favorire l'inclusione di tutti gli alunni sviluppando situazioni di apprendimento 
collaborativo anche nell'intento di favorire sistematicamente la cittadinanza attiva.
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Strutturare percorsi secondo il curricolo verticale sia per ciò che concerne lo stesso 
ordine di scuola che  per sviluppare sistematici collegamenti con l'ordine di scuola 
superiore e inferiore.

Rafforzare la consapevolezza che lo sguardo sulla persona dell’alunno è aspetto 
fondamentale del Progetto Educativo della scuola.
 
Promuovere una crescita personale da cui possa scaturire il significato vero della vita 
e della realtà.  
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S. MARIA AD NIVES VILLA AUGUSTA GE1E01500Q (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

Orario settimanale

 

L’orario settimanale si articola in cinque giornate strutturate in cinque mattine e tre 
pomeriggi.

Nell'a.s. 2020/2021 l’orario scolastico settimanale è passato da 27 a 28 ore 

settimanali è così strutturato:   

• Lunedì , martedì e giovedì dalle 8.00 alle 16.00 ( compresa la mensa e le ricreazioni )

• Mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 12.45 ( viene offerta la possibilità di usufruire del 
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pranzo e della ricreazione )

 Nei pomeriggi liberi dall’attività curricolare dalle ore14 alle ore 16  vengono proposte 
attività opzionali integrative.

Viene offerto  un pre-scuola dalle ore  7.30 fino all'inizio delle lezioni e un post-scuola 
fino alle ore 16.30.

 

INSEGNAMENTI settimanali in 1-2

Italiano: 8 ore

Lingua straniera: 3 ore

Storia-Geografia: 4 ore

Matematica: 4 ore

Scienze: 2 ore 

Tecnologia informatica: 1 ora

Attività motorie e sportive: 2 ore 

Arte e immagine: 1 ora

Musica: 1 ora

Religione Cattolica: 2 ore

 

INSEGNAMENTI settimanali in 3-4-5

Italiano: 8 ore

Lingua straniera: 3 ore

Storia-Geografia: 4 ore

Matematica: 5 ore
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Scienze: 2 ore 

Tecnologia informatica: 1 ora

Attività motorie e sportive: 2 ora

Arte e immagine: 1 ora

Musica: 1 ora

Religione Cattolica: 1 ora

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
S. MARIA AD NIVES VILLA AUGUSTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'insegnamento trasversale è affidato, in contitolarità, ai docenti di classe individuati 
sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. 
Tra essi è individuato come coordinatore l'insegnante di storia In allegato sintesi del 
Progetto
ALLEGATO: 
CITTADINANZA E PTOF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'attuale curricolo verticale sarà aggiornato entro l'avvio del prossimo anno scolastico 
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tenendo conto dei suggerimenti acquisiti dai "nuovi scenari" riferiti alle indicazioni 
nazionali che orientano verso la promozione della cultura democratica.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Sono prese in considerazione le competenze europee nell'ambito della 
programmazione di classe per UDA.

Altro

curricolo italiano
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERT - SM AD NIVES PRIMARIA_COMPETENZE ITALIANO REV B.PDF

Altro

curricolo matematica
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICA_MATEMATICA_NIVES_FASE2[1].PDF

curricolo inglese

curricolo inglese
ALLEGATO:  
CV VERT_INGL_PRIMARIA.DOCX DEF.PDF

curricolo storia

curricolo storia
ALLEGATO:  
CV VERT_STO.PDF

curricolo geografia

curricolo geografia
ALLEGATO:  
CV VERT_GEO.PDF

curricolo scienze
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curricolo scienze
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICA_SCIENZE SCUOLA PRIMARIA.PDF

curricolo musica

curricolo musica
ALLEGATO:  
CV VERT_MUSICA_PRIMARIA (1).PDF

curricolo arte e immagine

curricolo arte e immagine
ALLEGATO:  
ARTE E IMMAGINE (2).PDF

curricolo motoria

curricolo motoria
ALLEGATO:  
CURRICOLO MOTORIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSO TRINITY

Ogni mercoledì pomeriggio l'insegnante di L2 sviluppa un percorso di potenziamento 
della lingua rivolto agli alunni che ne hanno fatto richiesta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguire una conoscenza più approfondita di L2, soprattutto in ordine ad una 
corretta pronuncia e a una comunicazione fluente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGRAMMO COL ROBOT

Gli alunni, guidati da un esperto interno, imparano a organizzare / gestire progetti di 
piccole programmazioni da applicare al funzionamento di un robot.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare capacità progettuali. Sviluppare capacità di programmazione e applicazione 
della stessa. Imparare a collaborare al fine di raggiungere un obiettivo comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI CREATIVITÀ: IL LABORATORIO DEI TALENTI

I bambini producono manufatti da usarsi nell'ambito del mercatino scolastico o da 
portare a casa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Usare le diverse tecniche artistiche per la produzione dei manufatti. Riflettere sulle 
scelte e l'uso dei vari materiali a seconda dello scopo. Affinare le capacità di 
coordinazione oculo-manuale. Sviluppare il senso estetico, la fantasia e la creatività. 
Incentivare un apprendimento cooperativo e collaborativo tra bambini di differente 
età.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 FORMAZIONE INTEGRALE UMANA E CRISTIANA
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La nostra scuola si propone di attuare l’esperienza del “realismo pedagogico”, fondato 
sull’umanesimo cristiano. “Educare è introdurre nella realtà”: affinché ciò risulti 
possibile occorre possedere un’ipotesi esplicativa del reale, cioè una visione del 
mondo nella certezza che fede e cultura insieme fanno civiltà, in una visione della 
realtà aperta, critica e autenticamente umana e che i grandi problemi della vita sono 
ancorati al Vangelo e al Trascendente.

Obiettivi formativi e competenze attese
a) priorità data all’annuncio e a tutto ciò che alimenta l’esperienza di fede b) 
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; c) promozione 
dell’insegnamento della religione cattolica in quanto elemento unificante come 
giudizio sulla vita e sulla realtà e componente essenziale dell’identità della scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S. MARIA AD NIVES VILLA AUGUSTA - GE1E01500Q
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione avviene attraverso l'utilizzo di rubriche valutative, disciplinari 
condivise da tutti i docenti dell'Istituto collocate negli allegati qui di seguito.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione avviene attraverso l'utilizzo della rubrica valutativa di area socio-
affettiva.

ALLEGATI: Rubrica valutativa SOCIO AFFETTIVA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione avviene attraverso l'utilizzo delle due dimensioni: il rispetto delle 
regole e la socializzazione ( estrapolate dalla rubrica SOCIO AFFETTIVA )

rubrica italiano:

rubrica italiano
ALLEGATI: rubrica valutativa italiano.pdf

rubrica matematica:

rubrica matematica
ALLEGATI: rubrica valutativa MATEMATICA.pdf

rubrica geografia:

rubrica geografia
ALLEGATI: rubrica valutativa geografia.pdf

rubrica storia:

rubrica storia
ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA STORIA.pdf

rubrica motoria:

rubrica motoria
ALLEGATI: rubrica motoria ptof.pdf

rubrica arte-immagine:

rubrica arte-immagine
ALLEGATI: rubrica valutativa arte e immagine.pdf

rubrica inglese:

rubrica inglese
ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA INGLESE.pdf

rubrica musica:

rubrica musica
ALLEGATI: Rubrica valutativa musica.pdf

rubrica scienze:
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rubrica scienze
ALLEGATI: rubrica valutativa SCIENZE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Pensando che l'inclusione e la differenziazione siano un valore aggiunto per tutti gli 
alunni che frequentano la scuola, si ritiene opportuno considerarle indispensabili nel 
rapporto quotidiano con la classe. Si comincia con l'inserire l'alunno in situazione di 
difficolta' in classe, anche se non e' sempre possibile stabilire punti di contatto fra la 
programmazione curricolare e quella individualizzata, specialmente se il deficit e' 
consistente oppure quando gli obiettivi diventano complessi; tuttavia, anche in 
queste circostanze, la presenza in gruppo dell'allievo con disabilita' (es. sindrome 
dello spettro autistico) puo' essere quantomeno agevolata, avvicinando i suoi 
obiettivi a quelli della classe. In particolare e' garantito: - Personale qualificato e 
attento ai bisogni e alle esigenze degli alunni con disabilita' - Confronto e 
comunicazione tra la scuola, la famiglia e gli enti di assistenza (terapie, centri 
specialistici, ecc) - PdP e P. E. I. compilati e discussi con terapisti e famiglie - Lezioni di 
attivita' motoria, teatrali e musicali sono strutturate in modo che ci sia il pieno 
coinvolgimento del gruppo classe, inclusi i bambino/i diversamente abili o BES. - Le 
insegnanti di sostegno e di classe s'impegnano nel promuovere la massima 
partecipazione dell'alunno con difficolta', rispettandone ritmi e tempi di 
apprendimento. Introduzione della presenza di un pedagogista clinico interno 
all'Istituto e collaborazione con professionisti esterni.

Punti di debolezza

- Maggior coinvolgimento e confronto nella stesura del PEI fra i docenti del Consiglio 
di Classe. - Difficolta' ad integrare e a mantenere costante l'aggiornamento della 
programmazione curriculare con quella individualizzata - Ridotto e tardivo numero 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S. MARIA AD NIVES VILLA AUGUSTA

delle risorse economiche per il sostegno a favore degli alunni con disabilita' - Spazi 
non sempre adeguati per permettere l'organizzazione di attivita' pienamente 
inclusive (collocazione palestra, spazio aule, scale...).

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'impegno della nostra scuola e' quello di garantire ai bambini con difficolta' 
permanente o temporanea un supporto per la crescita e l'apprendimento in un 
contesto sereno e disponibile, dove il ruolo docente non si limita a perseguire 
obiettivi disciplinari ma anche e soprattutto educativi e formativi . - Le insegnanti 
mettono spesso a disposizione le proprie ore libere per attivita' di recupero - Le 
insegnanti di classe e quelle di sostegno promuovono attivita' di osservazione nei 
confronti di bambini con difficolta' emergenti. - L'insegnante di sostegno interagisce 
con l'insegnante di classe nelle attivita' didattiche e nella gestione dei bambini con 
difficolta'.

Punti di debolezza

- L'orario scolastico e la sua organizzazione spesso riducono la possibilita' di disporre 
di ulteriori occasioni di recupero - Carenza di risorse per aumentare e ridistribuire gli 
interventi previsti nell'ambito della progettualita' annuale - Accanto ai percorsi di 
recupero promuovere gruppi di potenziamento

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI vengono definiti a seguito delle relazioni inoltrate dagli "esperti esterni" tenendo 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S. MARIA AD NIVES VILLA AUGUSTA

conto delle UDA programmate per le singole classi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe con insegnante i sostegno, esperti esterni, famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

1^ livello: acquisizione di consapevolezza e accettazione da parte della famiglia circa le 
eventuali problematiche dell'alunno; 2^ livello: presa di coscienza relativa alla 
sistematicità con cui deve essere accompagnato l'alunno presso i servizi preposti; 3^ 
livello: collaborazione con la scuola circa la programmazione e lo sviluppo di percorsi 
educativi a casa e a scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Utilizzo di tabelle di osservazione relative sia alle attività svolte in compresenza dei 
docenti dei due ordini di scuola interessati, che osservazioni sul profilo individuale degli 
alunni coinvolti secondo indicatori concordati dai docenti degli ordini di scuola 
interessati.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'orientamento viene proposto lungo tutto l'arco della permanenza nella scuola 
dell'Infanzia e primaria a partire dalla gestione del campo di esperienza "il sé e l'altro". 
La continuità si sviluppa secondo attività concordate tra gli ordini di scuola contigui e 
realizzate alla presenza degli insegnanti dei due ordini. Inoltre gli insegnanti dell'ordine 
successivo svolgono sistematiche attività di osservazione sugli alunni dell'anno 
precedente interessati al passaggio secondo indicatori concordati dai docenti degli 
ordini di scuola interessati.

 

37



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
S. MARIA AD NIVES VILLA AUGUSTA

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

FUNZIONI: RESPONSABILE DELLA 
STRUTTURA: La Religiosa responsabile 
dell’Opera si occupa della dimensione 
religiosa all’interno della Scuola, favorisce 
le occasioni per promuovere lo spirito di 
servizio e l’attenzione ai più piccoli, si 
preoccupa che le persone incaricate 
eseguano gli adempimenti previsti. 
COORDINATRICE DIDATTICA: La 
Coordinatrice della Scuola si occupa della 
gestione del personale docente e delle 
scelte metodologiche/didattiche.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Referente per tutti gli aspetti economici, organizzativi e 
burocratici, secondo le indicazioni della Legale 
Rappresentante della Congregazione e delle DS per gli 
aspetti ordinari e quotidiani.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
fatturazione elettronica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI CONGREGAZIONE DELLA SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 USIAMO LA LIM

Condivisione tra i docenti tra le varie scuole della rete delle potenzialità dell'utilizzo della LIM 
in classe.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Per ogni disciplina sono state condivise modalità di sviluppo dei percorsi didattici partendo 
dal problem solving .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PIANO CARISMATICO

Promuovere un ambiente favorevole all’azione evangelizzatrice che offra le occasioni di un 
cammino per diventare sempre più umani e quindi cristiani.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 GESTIONE REGISTRO ELETTRONICO E INNOVAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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