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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

SCUOLA PARITARIA “Regina Carmeli”
Corso Aldo Moro, 323/325 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
sito web: www.scuolareginacarmeli.it - PEC: scuolareginacarmelismcv@pec.it

Cod. Mecc. CE1E044005
Tel. 0823 845524 – Fax 0823 840209

Premessa
Con l'emanazione e l'entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015, n.107, la scuola “Regina
Carmeli” si è attivata, seguendo gli Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale
dell'Offerta Formativa, nell'elaborazione e approvazione del Piano triennale dell'Offerta
formativa della propria istituzione scolastica, come modifica e integrazione del POF
precedente.
Il PTOF, tuttavia, rimane il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche e mostra la progettazione curricolare,
extracurricolare,educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della
loro autonomia.
Il PTOF mette in evidenza:
1. la centralità del ciclo autovalutazione/miglioramento, prevedendo che i Piani di
miglioramento diventino parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa, con
particolare riguardo alle priorità emerse dal RAV;

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

REGINA CARMELI

2. la centralità dello studente secondo cui tutti hanno il diritto all’istruzione per un’ effettiva
uguaglianza sociale ed economica, in un’ottica di pari successo formativo. L’Istituto, a tal
fine, ha elaborato un Piano d’inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali,
operando affinché essi raggiungano un livello di autonomia e di competenze culturali
quanto più elevato possibile programmando e realizzando percorsi di apprendimento
specifici (PDP o PEI) in osservanza delle direttive ministeriali.
3. il curricolo della scuola inteso come espressione di autonomia e di flessibilità delle scuole
che rappresenta il "cuore" del piano triennale dell'offerta formativa. A partire dalle
Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida, l’Istituto ha definito curricoli verticali dalla Scuola
dell’Infanzia alla Scuola Primaria, facendo emergere l'identità culturale, educativa e
progettuale dell’Istituto.
Il presente Piano 2019-2022 è stato elaborato dal Collegio Docenti tenendo presente:

priorità e traguardi di miglioramento emersi nel Rapporto di Autovalutazione (D.P.R. n.
80/2013);
proposte e pareri formulati dalle famiglie in sede di Organi Collegiali;
indicazione di massima provenienti dagli Enti locali;
Il PTOF è stato approvato dal Collegio Docenti in data 21 dicembre 2018.

Analisi Territoriale
La Scuola “Regina Carmeli”: Infanzia e Primaria, che ha sede nell’ex palazzo Agostino Saccone,
apriva i battenti sotto la protezione della Regina del Carmelo, dalla quale ha preso la
denominazione, il 1° settembre 1964 nel comune di Santa Maria Capua Vetere (CE).
Santa Maria Capua Vetere è un comune italiano ubicato all'interno della provincia di Caserta,
regione Campania. Il territorio sammaritano è collocato nella parte centrale della Terra di
Lavoro; esso confina a nord con Capua ad economia prevalentemente agricola e a sud con
centri minori essenzialmente commerciali.
Il legame storico con Capua antica è attestato dalla presenza dell'Anfiteatro Campano, nonché
dei luoghi dell'antica città di Capua.
Data la sua storia, Santa Maria Capua Vetere presenta un percorso di visita di tipo
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prettamente archeologico in quanto conserva testimonianze anche con un arco cronologico
abbastanza ampio, che va dagli Etruschi fino all'età paleocristiana. In particolar modo,
all'interno dell’abitato sono visibili resti dell’età classica, tra cui i più significativi sono:
• Anfiteatro
• Arco di Adriano
• Mitreo
• Criptoportico
• sepolcri, quali la Conocchia e le Carceri Vecchie
S. Maria C. V. appare come uno dei tanti vivaci centri che popolano l'affollata pianura
campana. La sua posizione geografica è felice: riparata dal monte Tifata, dolce colle
dell'Appennino meridionale, si trova a poca distanza da una grande ansa del fiume Volturno.
La cittadina, luogo dell'antica Capua, è dotata di un ricchissimo patrimonio artistico quali
rovine e templi intatti di epoca romana, chiese di origini paleocristiane e palazzi
settecenteschi, monumenti celebrativi e suggestivi giardini, affreschi trecenteschi e pale
rinascimentali.
Oggi, sul territorio, esistono diverse biblioteche e centri culturali, nonché le Facoltà
universitarie di Lettere e Filosofia e di Giurisprudenza.
Dal punto di vista scolastico la città offre molteplici offerte formative tra le quali si annovera la
scuola paritaria “Regina Carmeli” attiva dal lontano 1964.
S. Maria Capua Vetere è oggi un centro commerciale ed industriale con un grado d’istruzione
popolare abbastanza buono; da indagini comunali risulta che su una popolazione di
32.391 abitanti:
• laureati 6073
• diplomati 18.384
• licenziati 32.412
• alfabeti senza titolo 6.315
• analfabeti 957
Da un punto di vista urbano la città presenta una struttura composita: quartieri popolari,
villette residenziali, grossi agglomerati, appartamenti in caseggiati usurati dal tempo si
alternano in quella caratteristica commistione di antico e moderno tipica delle città che non
hanno goduto di un razionale piano di sviluppo urbanistico.
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Nel corso degli anni la città si è estesa sia verso nord (direzione Sant'Angelo in Formis) e sia
verso sud (direzione Aversa, principalmente nella zona di Sant'Andrea dei Lagni); ciò ha
contribuito a rendere un'unica conurbazione il percorso Capua - Caserta, attraversato
dall'antica via Appia (oggi ex strada statale 7), nonché dalla ferrovia Roma-Cassino-Napoli.
Sempre a nord corre l'autostrada A1 Milano-Napoli, accessibile tramite il nuovo casello di
Santa Maria Capua Vetere, che è direttamente collegato con la statale della Reggia.

Popolazione scolastica
Opportunità
Gli studenti che frequentano il nostro istituto provengono da ambienti socio-economici e
culturali diversi; molti godono di un ambiente familiare idoneo a fornire loro validi stimoli
culturali; alcuni, invece, vivono disagi A LIVELLO SOCIALE. L'incidenza degli studenti con
cittadinanza non italiana e' poco rilevante. Il livello socio-economico delle famiglie della zona
e' medio-alto. Ci sono alcuni studenti provenienti da famiglie svantaggiate economicamente
per le quali la scuola cerca di andare incontro alle esigenze di disagio economico.

Vincoli
La scuola e' vincolata economicamente dal progettare le iniziative che riguardano le famiglie e
si impegna a garantire alle stesse la possibilità' di godere di uguali opportunità'.

Territorio e capitale sociale
Il modello di sviluppo si basa essenzialmente sul terziario: attività commerciali ed artigianali di
un certo rilievo si affiancano a quelle della piccola impresa. Esse non hanno soppiantato,
però, forme di agricoltura intensiva che permangono nell’entroterra. Anche se la città offre
opportunità occupazionali, il fenomeno della disoccupazione permane perché pare diffuso un
certo criterio di “staticità” lavorativa in relazione sia al tipo che al luogo di occupazione.
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In fondo Santa Maria Capua Vetere presenta il tipico volto della piccola città commerciale,
caratterizzato dalle disarmonie socio-economiche che questo modello di sviluppo comporta.
Anche da un punto di vista demografico la città può essere divisa in zone:
1. il centro storico (che si sviluppa intorno al Duomo) costituisce il nucleo centrale della città.
Vanta numerosi negozi, per cui ha un carattere essenzialmente commerciale.
2. la zona nord - est è di tipo residenziale; è abitato da famiglie della media e piccola
borghesia, anche di recente immigrazione.
3. la zona nord - ovest (detta anche I.A.C.P.I.) è il classico quartiere popolare che accoglie
famiglie caratterizzate dal basso reddito e dalla numerosa prole;
4. la zona sud (S. Andrea dei Regi Lagni) e il quartiere di S. Erasmo (zona in cui la scuola
geograficamente si colloca) sono popolati soprattutto da famiglie di estrazione contadina.
Non mancano in questa area grossi condomini abitati da operai e impiegati.

Opportunità
Il territorio e' ricco di siti archeologici risalenti all'epoca romana. Esistono diverse biblioteche e
centri culturali, nonché' le biblioteche delle rispettive Facoltà' universitarie di Lettere e
Filosofia e di Giurisprudenza. A livello spirituale, tutto il contesto sammaritano offre numerose
chiese non soltanto cattoliche, ma anche di confessioni religiose diverse. Inoltre sia il centro
sia le zone periferiche godono di Istituti religiosi, che offrono il loro servizio nell'ambito
dell'attività' culturale e formativa della città di Santa Maria Capua Vetere.

Vincoli
Il Comune e la Provincia, dal punto di vista economico, non forniscono contributi sufficienti
alla scuola, mentre si e' registrato un movimento maggiore di iniziative dal carattere sociale e
culturale che vanno a integrare la proposta formativa della scuola.

Risorse economiche e materiali
Oggi la scuola paritaria “Regina Carmeli” accoglie circa 200 alunni, comprende le 5 classi della
scuola primaria e le 4 sezioni della scuola dell’Infanzia, omogenee per età.
E’ intitolata alla Regina del Carmelo dalla quale chiede protezione.
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La Scuola presenta un ambiente accogliente, igienicamente idoneo, dotato di uscite di
sicurezza. Due locali sono adibiti ad uffici (direzione e segreteria), altri ad attività didattiche
normali. Aule speciali si trovano al primo e al secondo piano.
Al piano terra ci sono le 4 sezioni della scuola dell’Infanzia; c‘è un salone plurifunzionale
dotato di SmartTV, Proiettore, e palco per attività espressivo-teatrali.
Al primo piano ci sono le 5 classi della Scuola primaria dotate di Lavagne Interattive
Multimediali (LIM); c‘è la Sala insegnanti anch'essa informatizzata accoglie una stampante
multifunzione di ultima generazione collegata in rete e 5 pc, inoltre ospita gran parte della
biblioteca scolastica, distribuita anche in segreteria e in ogni aula. Il Laboratorio multimediale
è fornito di 15 computer collegati in rete.
Anche la segreteria è dotata di 3 pc collegati in rete. Anche la portineria, luogo di accoglienza,
è tecnologicamente avanzata poichè è dotata di un pc collegato in rete.
All'ultimo piano ci sono la palestra e un‘ampia sala giochi. La Scuola è dotata anche di locali
per servizi igienici, archivio, magazzini, cucina e sala mensa.
Lo spazio interno – un ampio e pulito cortile – è utilizzato per l’accoglienza di genitori e alunni
che socializzano all'ombra dell’icona della Vergine del Monte Carmelo. Ampia ed accogliente è
la sala del riposo, dotata di comode brandine per i bambini di due e tre anni.
Dal cortile si accede nella Cappella: piccola, ma raccolta, è un vero punto di forza per le suore
che, sostenute dall'orazione quotidiana, possono realizzare la loro vocazione di religiose e di
educatrici.
In tutta la struttura è possibile collegarsi ad internet mediante il Wi-Fi. Grazie alla connessione
ad internet veloce (fibra) è possibile gestire una tv della scuola in streaming sul canale
youtube.
Inoltre il cortile e l'accesso all'istituto sono costantemente videosorvegliati per motivi di
sicurezza.

Opportunità
La scuola offre una struttura adeguata ad accogliere gli studenti per svolgere le varie attività'
didattiche. E' presente una sala multimediale, ampie aule, dotate di finestre, due ampi saloni
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dotati di strumenti multimediali che permettono proiezioni video e impianto di amplificazione
audio, una palestra, un'ampia sala mensa, un laboratorio artistico-musicale e spazi esterni per
i giochi ricreativi. Gli strumenti in uso nella scuola sono 14 postazioni PC in rete nella sala
multimediale e altri 5 PC a disposizione dei bambini, 5 Lim localizzate nelle cinque aule
scolastiche una sala regia che gestisce un sistema di videoconferenza collegato a tutte le aule
didattiche e ai saloni multimediali. Inoltre tutta la scuola e' coperta da impianto Wi Fi.

Vincoli
La scuola necessiterebbe di avere uno spazio piu' ampio all'aperto per giocare e fare qualche
attivita' sportiva.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

REGINA CARMELI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CE1E044005
CORSO ALDO MORO, 273 SANTA MARIA CAPUA

Indirizzo

VETERE - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE

Telefono

0823845524

Email

carmelitane@libero.it

Pec
Sito WEB

www.scuolareginacarmeli.it

Numero Classi

6

Totale Alunni

92

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Disegno

1
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Informatica

1

Musica

1

Classica

1

Biblioteca in ogni classe

1

Magna

1

Proiezioni

1

Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

1

Servizi

Mensa

Biblioteche

Aule

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
LIM presenti in aula

15

1
5

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

10

Personale ATA

1

Approfondimento
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Il Personale Docente della scuola è coadiuvato da altri tecnici-specialisti che
intervengono a sostegno delle attività didattiche e laboratoriali.
Nella scuola operano altre figure ausiliarie.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

La “mission” della scuola
Le Suore Carmelitane di Santa Teresa di Torino, ispirandosi ai principi apostolici
della fondatrice della Congregazione – la Venerabile Madre Maria degli Angeli –
intendono perseguire la loro azione educativa

“Dire a tutti che Dio È buono È la mia missione”
(Madre Fondatrice)

In questa affermazione della Madre Fondatrice è espresso il senso profondo
del nostro impegno educativo che ha come scopo quello di raggiungere ogni
persona nei vari luoghi dove è possibile incontrarla. Uno di questi è senza
dubbio la scuola nella quale ci assumiamo, in prima persona, la
responsabilità di accompagnare il cammino di crescita di tante generazioni.
Nelle nostre Costituzioni, qui di seguito citate, è esplicitata l’origine da cui
scaturisce la nostra missione, la comunione con Dio e la ricerca di Lui nella
preghiera e nel volto dei fratelli. Tale anelito missionario trae i suoi caratteri
distintivi dal carisma carmelitano che si contraddistingue per l’apertura a Dio
vissuta nella solitudine interiore e per la vicinanza a tutte le realtà umane.
Attingiamo, dunque, dal grande alveo della spiritualità carmelitana, al quale
il nostro Istituto appartiene, i valori e i principi che fondano l’agire educativo:
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• Cura della vita interiore
• Cura e custodia delle relazioni
• Amabilità
• Fiducia reciproca e accoglienza
• Attenzione alla persona
• Testimonianza
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Competenze Chiave Europee
Priorità
Competenze sociali e civiche: - Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo
e osservando regole e norme con particolare riferimento al contesto socio-culturale
del territorio. - Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle
persone.
Traguardi
Aumentare di un livello le competenze sociali e civiche al termine della scuola
primaria.
Priorità
Consapevolezza ed espressione culturale: Riconoscere il valore e le potenzialità dei
beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire
collegamenti tra le tradizioni culturali locali e nazionali nel rispetto del bene
comune. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente
naturale e antropico.
Traguardi
Aumentare di livello la consapevolezza ed espressione culturale al termine della
scuola primaria.
Priorità
Comunicazione nelle lingue straniere: Padroneggiare la lingua inglese per scopi
comunicativi utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dalle diverse discipline.
Traguardi
Aumentare di livello la competenza nella lingua inglese al termine della scuola
primaria.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La nostra attenzione, rivolta ai due ordini di scuola: infanzia (compresa la sezione
primavera) e primaria ha lo scopo di attuare scelte didattiche mirate a promuovere la
continuità educativa e a migliorare il processo di socializzazione e di integrazione di
tutti gli alunni nel contesto di una società globale e multiculturale, nell'ottica di una
educazione alla Pace e alla Convivenza Civile nel rispetto dei diritti e dei doveri di
ciascuno.
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 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
4 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CRESCERE INSIEME A PICCOLI PASSI
Descrizione Percorso
Le insegnanti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, si occupano di
pianificare un percorso di continuità adeguatamente predisposto per supportare i
bambini nel nuovo approccio alla scolarizzazione, mettendoli a contatto con gli
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ambienti fisici in cui andranno ad operare, familiarizzando con le docenti e con un
metodo di lavoro più intenso e produttivo:

• Novembre: I bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia incontrano
una classe della scuola primaria con cui condividono un'attività ludicodidattica di reciproca conoscenza.
• Gennaio: Genitori e bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia sono
invitati a partecipare al percorso organizzato, attraverso compiti autentici,
dagli alunni della scuola primaria nel giorno dell'Open Day.
• Aprile: I bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia partecipano ad
una caccia al tesoro accompagnati dagli alunni di una classe della scuola
primaria per esplorare gli ambienti della scuola primaria e svolgere semplici
attività/prove didattiche con richiamo alle diverse discipline.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Elaborare compiti autentici e attività laboratoriali di gruppo
che vedano coinvolti i bambini della scuola dell'infanzia e i bambini della
scuola primaria.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenze sociali e civiche: - Agire in modo autonomo e
responsabile, conoscendo e osservando regole e norme con
particolare riferimento al contesto socio-culturale del territorio. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista
delle persone.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCHIAMO INSIEME
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/11/2019

REGINA CARMELI

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Docenti della scuola primaria e della sezione dei 5 anni della scuola dell'infanzia.
Risultati Attesi
Una motivazione maggiore a proseguire il percorso scolastico presso lo stesso istituto.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN DAY
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Genitori

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
Coordinatrice della scuola primaria
Risultati Attesi
Maggiore conoscenza dell'offerta formativa della scuola primaria e aumento della
motivazione a scegliere l'istituto.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CACCIA AL TESORO DIDATTICA
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/04/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Coordinatrice didattica
Risultati Attesi
Una motivazione maggiore a proseguire il percorso scolastico presso lo stesso istituto.
Conoscenza degli ambienti, delle attività della scuola primaria, dei docenti e degli
alunni della scuola primaria per garantire un migliore inserimento nel futuro grado di
istruzione e garantire una efficace continuità educativa.

CONOSCERE E VALORIZZARE PER CONDIVIDERE CON RESPONSABILITÀ
Descrizione Percorso
Sviluppare una conoscenza approfondita del territorio locale e del suo patrimonio
artistico-culturale attraverso uscite didattiche, la realizzazione di compiti autentici
volti alla comunicazione delle conoscenze anche a soggetti esterni alla scuola.
Realizzare un gemellaggio con un'altra scuola primaria paritaria di Milano
appartenente alla stessa Congregazione religiosa per classi parallele.
Attivare iniziative volte alla cura e alla salvaguardia dell'ambiente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Verificare e implementare il curriculum verticale delle
competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Competenze sociali e civiche: - Agire in modo autonomo e
responsabile, conoscendo e osservando regole e norme con
particolare riferimento al contesto socio-culturale del territorio. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista
delle persone.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consapevolezza ed espressione culturale: Riconoscere il valore e
le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali e nazionali nel rispetto del bene comune.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali
dell'ambiente naturale e antropico.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Conoscere maggiormente il territorio interagendo con gli
enti e le associazioni culturali locali e altre scuole coinvolgendo alunni e
famiglie in percorsi di valorizzazione del patrimonio storico-artistico e di
salvaguardia ambientale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenze sociali e civiche: - Agire in modo autonomo e
responsabile, conoscendo e osservando regole e norme con
particolare riferimento al contesto socio-culturale del territorio. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista
delle persone.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consapevolezza ed espressione culturale: Riconoscere il valore e
le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali e nazionali nel rispetto del bene comune.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali
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dell'ambiente naturale e antropico.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONOSCERE E VALORIZZARE IL TERRITORIO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Insegnante prevalente di ogni classe
Risultati Attesi

·

Migliorare la capacità di collaborazione tra pari

·

Approfondire il legame responsabile col territorio

·

Rafforzare il senso di responsabilità personale e comunitario verso il bene
comune

·

Sviluppare un curriculum verticale delle competenze

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GEMELLAGGIO S. MARIA C. V. - MILANO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Studenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti
Genitori

Responsabile
Coordinatrice didattica e insegnante prevalente di ogni classe coinvolta
Risultati Attesi

·

Migliorare la capacità di collaborazione tra pari

·

Dialogare tra culture diverse

·

Approfondire il legame responsabile col territorio

·

Organizzare un interscambio con altre classi e realtà scolastiche

·

Rafforzare l’autonomia personale

·

Sviluppare un curriculum verticale delle competenze

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
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Coordinatrice didattica e insegnante prevalente della classe
Risultati Attesi

Migliorare la capacità di collaborazione tra pari
Approfondire il legame responsabile col territorio
Rafforzare l’autonomia personale
Sensibilizzare alla cura e al rispetto dell'ambiente

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La nostra scuola intende migliorare le competenze in uscita sviluppando una
didattica per competenze attraverso percorsi trasversali di progetti sul territorio e
di collaborazione e condivisione con soggetti extra.
Intende, inoltre, incrementare la comunicazione nella lingua inglese attraverso una
progettazione sistematica di attività di CLIL in ogni classe.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Realizzazione di compiti autentici, EAS (Episodi di Apprendimento Situato) anche
avvalendosi di supporti digitali e CLIL.

CONTENUTI E CURRICOLI
Verificare e implementare il curricolo verticale e didattica per competenze.
Progetto CLIL in ogni classe
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Approfondimento
I traguardi in uscita che la scuola ha programmato per i prossimi tre anni scolastici
sono i seguenti:
• Acquisire una solida preparazione culturale di base;
• Potenziare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e
religiose;
• Progredire nell'apprendimento esercitando il proprio stile cognitivo;
• Comprendere e usare linguaggi diversi;
• Sviluppare autonomia di pensiero e spirito critico;
• Maturare il senso della legalità e un’etica della responsabilità.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
L’orario scolastico è costituito da un percorso obbligatorio di 30 ore settimanali. Le
lezioni vengono svolte dal lunedì al venerdì secondo il ritmo temporale seguente:

• 8.30-10.20 Lezione
• 10.20-10.40 Pausa
• 10.40-12.30 Lezione
• 12.30-13.40 Pranzo-Attività ludiche
• 13.40-15.45 Lezione

Per quanto concerne i quadri orario destinati alle discipline curricolari si allega la
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tabella in pdf.

ALLEGATI:
orario.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
REGINA CARMELI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Collegio Docenti, a partire dai traguardi delle indicazioni nazionali e dalle competenze
chiave definite dal Parlamento europeo ha elaborato il proprio curricolo verticale,
stabilendo per ogni disciplina gli obiettivi di apprendimento da raggiungere al termine
di ogni anno scolastico.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Si allega il curricolo verticale delle competenze e degli obiettivi di apprendimento
elaborato dal Collegio Docenti
ALLEGATO:
CURRICOLO1.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Ogni anno viene formulata una progettazione educativa, in linea con il Piano di
Miglioramento, che mira a sviluppare le competenze trasversali e che viene allegata al
PTOF all'inizio di ogni anno scolastico.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo verticale elaborato dalla scuola già ingloba le competenze chiave di
cittadinanza.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
TRINITY COLLEGE LONDON
Il bisogno di migliorare il livello delle competenze linguistiche nell'ambito scolastico e
di confrontarsi con le proposte di enti esterni accreditati a livello nazionale ed
internazionale ha spinto la scuola e i genitori verso la scelta di intraprendere un
percorso di miglioramento formativo. A tutto questo risponde il progetto Trinity.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le Certificazioni esterne consentono di raggiungere buoni traguardi per lo sviluppo
delle competenze e delle conoscenze in lingua. Gli esami si basano sui parametri
stabiliti dall’European common framework of reference per lo studio delle lingue
straniere. Gli obiettivi sono: potenziare le abilità orali in lingua inglese e il
superamento dell’esame e stimolare la risposta degli alunni all'apprendimento
dell’inglese attraverso metodi e strategie che migliorano la capacità di organizzare un
progetto su argomenti vicini alla loro sfera di interessi e di esporre oralmente in una
effettiva interazione che porta ad una conversazione il più possibile naturale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

ATTIVITA' ESPRESSIVE
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Il progetto di teatro consente agli alunni che lo desiderano di sviluppare le doti
espressive mediante progetti di educazione alla teatralità anche attraverso la
realizzazione di rappresentazioni, scenografie e artefatti anche digitali conclusivi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto "attività espressive" persegue i seguenti obiettivi: esprimere se stessi
attraverso il linguaggio teatrale, iconico, corporeo e musicale; gestire e rispettare il
proprio corpo e quello altrui; riconoscere e gestire le proprie emozioni;
scrivere/interpretare/memorizzare semplici testi teatrali;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica

Aule:

Magna
Teatro

Strutture sportive:

Palestra

EDUCAZIONE ALIMENTARE
La scuola è molto attenta all'educazione alimentare e a tal proposito propone un
progetto sviluppato da esperti esterni provenienti da enti pubblici come l'ASL che
insegna ai nostri alunni quanto sia importante la salute alimentare e partecipa a
progetti a livello nazionale (es: Frutta nelle scuole)
Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola persegue i seguenti obiettivi: assumere atteggiamenti consapevoli volti ad
una corretta alimentazione; riconoscere e discriminare gli alimenti salutari da quelli
dannosi per il nostro organismo.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

CLIL
Ogni classe svolge progetti di CLIL per le diverse discipline.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto persegue i seguenti obiettivi: esprimersi e comunicare concetti specifici alle
diverse discipline in lingua straniera (inglese); sviluppare una mentalità interculturale;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTAZIONE EDUCATIVA ANNUALE
Ogni anno il Collegio Docenti struttura una specifica progettazione educativa che
coinvolge trasversalmente tutte le discipline curricolari e gli alunni di tutta la scuola,
focalizzandosi su alcune delle finalità esplicitate nel Progetto Educativo d'Istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese vengono specificate all'inizio di ogni anno
scolastico, in linea con il Piano di Miglioramento.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Classica
Biblioteca in ogni classe

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

PROGETTO CULTURALE
Ogni classe, nell’arco dei 5 anni: Effettua visite a musei, a monumenti della città, a
mostre, a spettacoli teatrali e a luoghi di interesse storico-culturale con uscite di uno o
più giorni; prepara le uscite didattiche affidando ai singoli alunni una breve
esposizione per compagni e genitori sulle nozioni acquisite in classe circa il tema della
visita; • Realizza laboratori didattici con esperti, in Istituto e nel territorio; • Partecipa
ad alcuni spettacoli a teatro attraverso L'Arabesque-Associazione di danza-Caserta
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che il progetto persegue sono: essere consapevoli del patrimonio storicoculturale nazionale; comunicare efficacemente aspetti tipici della cultura italiana;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro
corretta fruizione e valorizzazione; comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e
relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che essa riveste per il benessere
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individuale e collettivo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Musica

Aule:

Magna
Teatro

PROGETTO ACCOGLIENZA
Il progetto accoglienza viene proposto in alcuni momenti dell’anno sono: Assemblea
nuovi genitori con l’equipe educativa per presentare la scuola dell’Infanzia e la scuola
Primaria; Colloqui personali con le famiglie; Inserimento graduale dei nuovi bambini
dell’Infanzia; Accoglienza degli alunni di prima all’apertura dell’anno scolastico;
Incontro e dialogo con figure di riferimento dell’alunno per facilitarne l’inserimento e
l’integrazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale del progetto è ACCOGLIERE. Ogni persona che avviciniamo viene
accolta in un clima di familiarità, consapevoli che ciascuno: alunno, genitore,
personale… diventa - nella sua originalità e unicità - una ricchezza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

PROGETTO CONTINUITA'
In tutte le fasi formative, l’alunno viene seguito con particolare attenzione e passione
educativa attraverso: Giornate di incontro e conoscenza tra i bambini di 5 anni
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attraverso laboratori con gli alunni della scuola Primaria; Passaggio di informazioni
sulle competenze raggiunte; I bambini della scuola primaria preparano percorsi di
conoscenza della vita scolastica per i bambini di 5 anni e i loro genitori durante l'Open
Day; Disponibilità di ogni docente ad incontrare i singoli allievi per sostenerli nel
passaggio alla scuola secondaria; Giornate programmate e momenti di incontro con
gli ex-alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce da una necessità di reciproca conoscenza e confronto tra i docenti, in
riferimento a: scelte programmatiche e metodologie adottate. Il tutto finalizzato a
rendere effettivo un percorso comune e condiviso. Nello specifico si tratta di: Rendere
reale la continuità, come descritta nel presente documento, nel passaggio dalla scuola
dell’infanzia a quella primaria e alla scuola secondaria. Creare un ambiente familiare,
per ciò che riguarda l’aspetto logistico, didattico e relazionale. Promuovere il senso di
appartenenza alle nuove realtà scolastiche. Operare scelte didattiche ed educative in
sintonia con quelle intraprese nel ciclo scolastico precedente.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO PASTORALE
L’attività pastorale educativo-scolastica si propone anche il raggiungimento e il
coinvolgimento dei genitori, promuovendo in essi, con iniziative pastorali e culturali,
una maturazione cristiana in linea con la Scuola, affinché si possano instaurare
collaborazione e continuità educativa tra famiglia e istituzione. (tratto dal Direttorio
delle Suore Carmelitane di S. Teresa di Torino, 121) In base a quanto citato su la scuola
essendo una scuola di ispirazione cattolica propone momenti di preghiera quali: •
Momenti di preghiera durante l'anno scolastico per genitori e alunni (AVVENTO QUARESIMA - MESE MARIANO); • Preghiera quotidiana a inizio e conclusione della
giornata e per la benedizione della mensa; • Santa Messa in occasione dell'apertura
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dell'anno scolastico e degli auguri di Natale; • Progetti di solidarietà in Avvento e
Quaresima per alunni e genitori; • Adozioni a distanza come singole famiglie e come
classi; • Percorsi di formazione per le famiglie delle singole classi nel corso delle
domeniche dell'anno scolastico; • Lettura e condivisione della Parola di Dio
domenicale presso le case delle famiglie di ogni classe; • Festa della Famiglia; • Festa
delle scuole cattoliche.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale a cui la scuola tende è quello di far crescere, non solo l'alunno,
ma tutta la famiglia secondo il modello di vita cristiano.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO CAMPO ESTIVO
Il progetto si colloca tra le iniziative volte alla prevenzione della dispersione scolastica
e si prefigge di promuovere l’accoglienza e l’orientamento per gli studenti di tutte le
classi della scuola al fine di realizzare il loro pieno inserimento all'interno della vita
scolastica, sia sul piano specificamente didattico che a livello di rapporto con le
strutture, ma soprattutto su quello delle relazioni interpersonali. Inoltre, il progetto è
aperto a tutti gli alunni ed ex-alunni fino a 14 anni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: - prevenire la dispersione scolastica; - ridurre il periodo
di sospensione didattica; - migliorare le capacità espressive-relazionali attraverso
specifiche attività programmate; - Fruire della scuola come centro di aggregazione e di
educazione.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica

Aule:

Magna
Teatro

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO FILOSOFIA
Il progetto proposto ali alunni della classe quinta prevede la lettura di brani filosofici
attraverso i quali vengono proposte delle attività specifiche che intendono sviluppare
il pensiero critico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: • Saper individuare le diverse facoltà nell'unità della persona umana.
• Saper riflettere sulla propria vita e sulla trama di relazioni con gli altri che la
costituisce. • Saper problematizzare ed argomentare la necessità dell’altro e della
solitudine (anche in riferimento ad avvenimenti passati come ad esempio i primi anni
di vita). • Saper astrarre tale riflessioni all'intera condizione umana. • Saper dialogare
con gli altri accettando punti di vista diversi dal proprio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
ACCESSO

Tutta la struttura per la connessione ad internet
usa la fibra. Tutte le postazioni digitali sono
collegate in rete.

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

La scuola usa una delle piattaforme digitali
accreditate dal MIUR per gestire la didattica delle
singole classi.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Gli studenti di alcune classi attraverso un
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

progetto inserito nelle attività didattiche riescono
mediante l'uso dei tablet a potenziare alcune
conoscenze facendo diventare la tecnologia una
materia interdisciplinare che consente di
rafforzare le competenze acquisite.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
Le insegnanti hanno la possibilità di scegliere dalle
piattaforme accreditate dal MIUR varie e multiformi
opportunità formative per seguire un percorso utile per
FORMAZIONE DEL

essere in grado di creare e gestire l'insegnamento e la

PERSONALE

didattica con il digitale fin dalla scuola dell'Infanzia. Vanno
sicuramente affrontate le tematiche dell'insegnamento con
gli strumenti digitali, del miglioramento della didattica in
rete, dell'approfondimento metodologico e organizzativo
da adottare.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
REGINA CARMELI - CE1E044005
Criteri di valutazione comuni:
I CRITERI DI VALUTAZIONE SONO ESSENZIALMENTE I SEGUENTI: • Ogni attività
viene documentata; ciò consente di cogliere e valutare le esigenze dei bambini, di
riequilibrare le proposte educative in base alla qualità e quantità delle loro
risposte e di condividerle con le loro famiglie. • L’osservazione è finalizzata alla
comprensione e all’interpretazione dei comportamenti al fine di contestualizzarli
e analizzarli nei loro più autentici significati.
ALLEGATI: grigliavalutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti: •
Interesse, motivazione, partecipazione al dialogo educativo • collaborazione con
compagni e adulti (docenti e altre figure presenti) • rispetto delle persone,
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dell’ambiente scolastico e delle regole • adempimento dei doveri scolastici
ALLEGATI: grigliavalutazionecomportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Per quanto concerne la valutazione finale con scopo di ammissione o non
ammissione alla classe successiva si pone attenzione allo sviluppo integrale di
ogni alunno evidenziandone i progressi e valorizzandone i punti di forza per un
maggior successo formativo. Per quanto concerne la classe quinta alla fine del
percorso scolastico la scuola come richiesto dalle normative ministeriali rilascia
la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni. Il modello ministeriale di
tale certificazione è visionabile nell'allegato.
ALLEGATI: DECRETO_MIUR_20171003_prot742_ann2.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola adotta una didattica inclusiva per l'integrazione degli studenti con
disabilita'. Oltre all'insegnante di sostegno e all'educatore, la scuola attua ore di
compresenza a supporto della didattica. I docenti inoltre sono in contatto con gli
specialisti che seguono i bambini con BES. Vengono attuati nel corso dell'anno
attivita' su temi interculturali che mirano a valorizzare le diversita' e a rafforzare lo
spirito di condivisione e accoglienza del diverso.

Punti di debolezza
Le disabilita' non sempre sono certificate e iniziare un percorso di presa di coscienza
della famiglia richiede tempi lunghi e non facili.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza
Gli studenti che presentano maggiori difficolta' sono soprattutto alunni che vivono
disagi familiari e hanno pochi stimoli per l'apprendimento. Per questi vengono
attuati piani di studi individualizzati che vengono monitorati nel corso dell'anno con
prove strutturate. Tali interventi sono efficaci, in quanto si evidenziano progressi da
parte degli alunni. Nella didattica si promuove la consapevolezza del proprio modo di
apprendere, utilizzando metodologie didattiche interattive e il cooperative learning.

Punti di debolezza
Non si rilevano particolari criticita'.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) viene redatto dal Collegio Docenti in base alla
Diagnosi Funzionale e alle certificazioni specialistiche consegnate alla scuola dalla
famiglia. Oltre al P.E.I la scuola redige il P.D.P. (Piano di Studi Personalizzato) per tutti gli
alunni B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) che ne hanno bisogno secondo le normative
ministeriali.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Insegnanti di classe.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è parte integrante della vita dei nostri alunni; la scuola, infatti è molto
attenta alla relazione scuola-famiglia. Nei casi in cui l'alunno è considerato "speciale"
ancora di più la famiglia lavora in sinergia con la scuola diventando unica guida per
l'alunno.
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Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Alle verifiche periodiche partecipano gli operatori scolastici (insegnanti di classe,
insegnante di sostegno, insegnante psicopedagogista), gli operatori dei servizi
dell'A.S.L. ed i genitori dell'alunno (D.P.R. 24/02/1994 – ART.6). Gli incontri verranno
opportunamente concordati e calendarizzati a cura del Dirigente Scolastico, e per ogni
incontro verrà redatto apposito verbale.

Approfondimento
Oltre al PEI la scuola redige il Piano Annuale d'Inclusione (PAI) del quale si allega il pdf.
ALLEGATI:
Piano Annuale inclusione.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Due coordinatrici didattiche, una per la
Coordinatrice
didattica

scuola dell'Infanzia e una per la scuola
primaria, gestiscono la parte didattica della

1

scuola supportate dai rispettivi Collegi
Docenti.
La scuola prevede la figura del gestore

Responsabile

amministrativo al quale è affidata

amministrativo

l'organizzazione generale della scuola e

1

svolge tutta la parte amministrativa.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Attività di docenza nella scuola primaria
con funzione di docente prevalente. Attività
di docente di potenziamento. Impiegato in
Docente primaria

attività di organizzazione, di insegnamento
e potenziamento.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Gestisce tutta la parte amministrativa dell'Istituto paritario.

generali e amministrativi

Servizi attivati per la

Registro online https://www.portaleargo.it/

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RISORSE ESTERNE DI RETE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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L'Istituto "Regina Carmeli" collabora con varie risorse sul territorio. In primis la
Diocesi, essa propone iniziative atte a costruire una rete tra le scuole cattoliche sul
territorio.
Inoltre risponde a tutte le iniziative proposte da associazioni ecclesiali (FISM-FIDAEAGIDAE), educative e culturali.
Significativa è l'esperienza messa in atto con gli ex-alunni, essa consente di
condividere la memoria dell'attività educativa e la continuità formativa attuando
incontri mensili.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE DI LINGUA STRANIERA
Le attività di formazione vengono svolte attraverso la partecipazione a convegni e workshop
organizzati da enti accreditati e attraverso webinar (attività online).
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docente di lingua inglese
• Workshop
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE INFANZIA E PRIMARIA
Le attività di formazione relative al piano di inclusione per i bambini con BES vengono svolte
attraverso incontri formativi presso associazioni ecclesiali (FISM-AGIDAE) e attraverso incontri
formativi con specialisti.
Collegamento con le

Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

docente di scuola dell'infanzia e scuola primaria
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola
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