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PREMESSA  

 

 

Il Decreto Legislativo n° 165/2001 all’art. 25, comma 6, prevede che “il dirigente 
scolastico presenti al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla direzione e il 
coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di 
garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle 
competenze degli organi della istituzione scolastica”. 
Questa relazione consente pertanto al Dirigente Scolastico di fare il punto della 
situazione attuativa e finanziaria di ogni attività e progetto e di avere una visione 
generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile e necessario 
fare nel successivo anno scolastico. 
Questo documento di verifica, pertanto, tiene conto e delinea una sintesi di tutti 
gli elementi emersi negli spazi decisionali in essere nell’Istituto, nei quali si 
adottano le scelte congruenti con l’esecuzione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e con i relativi impegni finanziari, anche al fine di prendere in esame i 
nuovi progetti e gli eventuali nuovi assetti organizzativi per il prossimo anno 
scolastico.  
È un “bilancio sociale” di fine anno scolastico necessario per dare senso al fare 

della scuola, per rilevare la coerenza tra le dichiarazioni politiche e strategiche, 
la progettazione dell’offerta, la sua realizzazione, il miglioramento continuo, il 
coordinamento e la valorizzazione delle risorse professionali, l’utilizzo di quelle 
strutturali e finanziarie. Una coerenza che ha permesso una gestione unitaria 

dell’istituzione secondo criteri di efficienza ed efficacia con l’impiego delle 
risorse disponibili e con il fine di valutare tutti i risultati. 
Tale attività gestionale è coerente con il “Piano di miglioramento” e ne 

evidenzia le azioni promosse e realizzate e i risultati conseguiti ai sensi dell’art. 
1, comma 93 della L. 107/2015. 
Render conto, dunque, della propria azione per sostenere la relazione di fiducia 
e il dialogo permanente con le famiglie e gli enti territoriali, rappresentando in 
un quadro unitario il rapporto tra visione, politica, obiettivi, impiego delle 
risorse e risultati, per far conoscere e dar modo agli utenti di formulare un 
proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la propria 
missione istituzionale e il proprio mandato nel rispetto delle leggi dello Stato. 
La visione gestionale tende a sviluppare un sistematico modello di controllo, 
come strumento condiviso, orientato a direzione strategica e di comunicazione 
esterna verso gli stakeholder, attraverso la fissazione di obiettivi di processo 
intermedi.

Priorità e obiettivi 

strategici della scuola 

1. Coniugare il 
policentrismo 

decisionale con 

l’esigenza di 
allineamento 

organizzativo intorno 

alla visione di sviluppo 

ed alle priorità 

dell’istituto (allineame
nto organizzativo) 
 
2. Collegare 

performance, 
strategia, 
progettualità del PTOF 

e programmazione 

finanziaria, in vista 

della più efficiente ed 

efficace allocazione 

delle risorse umane, 
materiali e finanziarie 

(performance 

budgeting) 
 
3. Favorire i processi 
di rendicontazione 

sociale della scuola 

(bilancio sociale) 
 
4. Supportare i 
processi di 
coordinamento 

(informazione, 
comunicazione, 
decisione) interni ed 
esterni, di creazione 
di valore pubblico 
(networking 

management) 



                                                               

 

UN ANNO SCOLASTICO ancora all’insegna dell’Emergenza COVID-19 
 
 

Nel mese di Settembre la scuola ha potuto riprendere le attività in presenza dopo un ingente lavoro 

eseguito dalla Dirigente, dai Docenti e dal Personale ATA per attuare tutte le misure di prevenzione, di 

contenimento e di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, come previsto dal “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro fra Governo e le parti sociali” (All. 6 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020) e dal “Protocollo 

d’intesa Ministero Istruzione e OOSS per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole per 

il contenimento della diffusione del COVID 19” (Decreto MI n. 87 del 06/08/202 Rev. n. 01 del 28 agosto 

2020). 

Al fine di essere tutti dalla stessa parte nella sfida che ci si presentava e pronti ad accogliere le migliorie, 

le integrazioni, ma anche le criticità che ci si sarebbero potute presentare, sono stati emanati i seguenti 

documenti1: 

 Piano organizzativo di rientro a scuola - Norme Anti Covid-19 per la realizzazione del rientro a 

Scuola. 

 Gestione del rischio biologico e applicazione Protocollo CORONAVIRUS SARS-CoV -2 - Relazione sulla 

valutazione del rischio biologico correlato all’emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-

2 (art. 271 del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

 Integrazione al Regolamento di Istituto. 

 Patto Educativo di Corresponsabilità (Appendice COVID-19.) 

 Prontuario delle regole anti-COVID per i docenti, il personale ATA e le famiglie. 

 Protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica. 

 Informativa per il personale docente, ATA e Operatori riguardo all’adozione di misure atte a 

contrastare e contenere la diffusione del Covid-19. 

 Autodichiarazione per i genitori ai sensi degli ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000. 

 Valutazione del rischio “Didattica A Distanza” e rischi infortuni sul lavoro per i lavoratori della scuola 

e per gli alunni assimilati (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). 

 Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 

 

                                                           
1 I documenti sono stati inseriti nel Sito istituzionale. 
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Dal mese di mese di Novembre 2021 purtroppo le attività della Scuole dei vari gradi sono state realizzate, 

di volta in volta, esclusivamente attraverso la didattica a distanza (DAD) in seguito alle varie Ordinanze 

Regionali, come illustrato nella seguente tabella:   

DIDATTICA A DISTANZA 

Scuola Secondaria di 1° grado Scuola Primaria Scuola dell’Infanzia 

Novembre 

03 - 15 

  

  

16 - 21 

23 - 30 

Dicembre 01 - 06 

Febbraio 

02 - 13 

Febbraio 

02 - 13 

14 - 21 14 - 21 

22 - 28 22 - 28 

Marzo 

01  05 

Marzo 

01  05 

Marzo 

 

06 - 21 06 - 21 
06 - 21 

22 - 31 22 - 31 

Aprile 
07 – 11 (classi 2^ e 
3^) 

    

 
 

L’Istituto dall’inizio dell’anno scolastico ha immediatamente lavorato per essere preparato a eventuali ritorni in 
didattica a distanza, per cui si è deliberato di: 
 

 Allargare l’utilizzo del Registro Elettronico anche alla Scuola dell’Infanzia, per permettere l’utilizzo di 
tutti i suoi strumenti di comunicazione e didattica. Ogni sezione, pertanto, è stata dotata di un Tablet. 

 Iscrivere alla piattaforma GSUITE tutti i docenti e tutti gli alunni della Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di 1° grado. 

 Calendarizzare corsi di formazione specifici su l’utilizzo della piattaforma Gsuite e del Registro 
Elettronico per Docenti, Genitori ed Alunni. 

 Predisporre il “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” in cui sono stati riportati: 
Le finalità del Piano 
Gli obiettivi 
L’Organizzazione della DDI in generale 
L’Organizzazione oraria 
Strumenti 
Le Metodologie e gli Strumenti   
I Doveri degli studenti in relazione all’utilizzo degli strumenti digitali.  
La Corresponsabilità educativa dei genitori.  
Il Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  
Gli Aspetti riguardanti la privacy  
I seguenti allegati: 

1. REGOLAMENTO PER LA DDI 
2. SCUOLA PRIMARIA - Prospetto orario per classi in quarantena, per alunni in 

isolamento fiduciario e per lockdown  
3. SCUOLA SECONDARIA - Prospetto orario per classi in quarantena, per alunni in 

isolamento fiduciario e per lockdown  
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 Distribuzione di Notebook e Tablet in comodato d’uso alle famiglie che ne avevano necessità. 
 
In particolare sono stati utilizzati, quali mezzi per la realizzazione della didattica a distanza (DAD) nella scuola, i 
seguenti strumenti: 
- Per la scuola dell’INFANZIA è stato privilegiato il Registro Elettronico con tutti gli strumenti e le risorse a 
disposizione. Pertanto l’Istituto ha acquistato 12 Tablet, uno per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia, per 
permetterne l’uso in modo veloce e completo. Sono state sviluppate attività, per quanto possibile in raccordo 
con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante 
semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano 
possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è stato quello di privilegiare la 
dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni.   
- Per la scuola PRIMARIA sono stati privilegiati la Piattaforma “GSUITE for Education” ed il Registro 
Elettronico con tutti gli strumenti e le risorse a disposizione. Le proposte delle attività hanno consentito così agli 
alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri 
o incombenze a carico delle famiglie nello svolgimento dei compiti assegnati. La trasmissione di materiali ha 
privilegiato l’insostituibile collaborazione dei rappresentanti dei genitori. 
- Per la scuola SECONDARIA di 1°grado si è cercato di raccordare le proposte didattiche dei singoli docenti 
del Consiglio di Classe per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, alternando la partecipazione in tempo 
reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento 
di attività di studio.  
Sono stati utilizzati: 

 Piattaforma “GSUITE for Education” 

 Registro Elettronico Spaggiari  
 

Sfruttando a pieno le potenzialità fornite dalle TIC, sono state così svolte lezioni in asincrono e sincrono riuscendo 
a garantire il diritto allo studio ai bambini e ai ragazzi nei periodi di DAD. 
Si è inoltre proceduto a realizzare in videoconferenza tutte le riunioni collegiali (consigli di classe/interclasse e 
intersezione, riunioni di Dipartimenti, incontri di staff, Collegi e il Consiglio di istituto) che si sono rese necessarie 
di volta in volta. 
Tutto questo, però, non sarebbe stato possibile senza lo straordinario impegno e spirito di servizio messo in 
campo da tutti i docenti dell’Istituto che, andando ben al di là del loro orario di servizio hanno continuato a 
mantenere aperto e vivo il rapporto educativo con i loro alunni. 
La problematicità maggiore incontrata in questi mesi è stata che non tutti gli alunni disponevano a casa di un 
dispositivo con cui collegarsi per seguire le lezioni. Ma fin dal primo momento, tra gli obiettivi che ci siamo posti 
come scuola, c’è stato quello di non lasciare indietro nessuno, di continuare a essere una scuola inclusiva, anche 
in una situazione straordinaria come questa. 
Per raggiungere questo obiettivo, l’Istituto ha messo subito a disposizione degli alunni, che ne hanno fatto 
richiesta, 169 DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO, per consentire loro di seguire le lezioni a distanza così 
suddivisi grazie anche a i finanziamenti, che sono pervenuti dal Ministero e dalla Regione Umbria finalizzati 
all’emergenza COVID-2019, come illustrato nella seguente tabella:   
 
 

Scuola Infanzia Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 

1° grado 

8 73 88 
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Nel mese di Maggio è stato somministrato un “Questionario di gradimento della didattica a distanza” che si 
allega alla presente relazione. 
E’ necessario sottolineare come se da un lato la Didattica a Distanza (DAD) è stata indubbiamente fondamentale 
per garantire continuità ai ragazzi, contribuendo a migliorare sensibilmente le competenze digitali tra studenti 
e anche tra i docenti, dall’altro è stata anche fonte di stress e stanchezza, segnale questo di come la scuola debba 
essere in primis un luogo di insegnamento e apprendimento fisico, dove il digitale è uno strumento che non può 
sostituirsi alla didattica tradizionale, ma integrarsi per un approccio più innovativo, dinamico e trasversale. 
Per il momento è necessario sottolineare come non sia possibile riprodurre tempi, modalità e approcci tipici 
dell’attività in presenza. Le variabili in gioco, infatti, sono tante, compresa la necessità di seguire l’obiettivo di 
essere vicini ai percorsi di crescita e di apprendimento degli studenti, avendo consapevolezza della diversità di 
opportunità, strumenti, tempo e situazione familiare. 

 
 “Piano Scuola Estate 2021: un ponte per il nuovo inizio” 

 
Il “Piano scuola per l‘estate 2021”, con nota MIUR prot. 643 del 27 aprile 2021 ha comunicato l’avvio del 
progetto, per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, 
usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze, di attività educative incentrate su musica, 
arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità, sulla sostenibilità e sulla tutela ambientale. L’obbiettivo prioritario 
del Piano è quello di rendere disponibili alle scuole risorse economiche e strumenti che consentano di 
rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” 
che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022, fino al mese di Dicembre. 
Il nostro Istituto ha previsto la realizzazione delle seguenti attività fino all’inizio di Settembre: 

 Due moduli STEM per le classi 1^ della scuola Secondaria di 1° grado (14 giugno/2 luglio) per favorire 

il progressivo consolidamento, negli studenti, delle competenze digitali di base, promuovendo allo 

stesso tempo l’educazione a una corretta e responsabile comunicazione attraverso i media digitali, 

alla tutela della propria privacy e alla prevenzione del Cyberbullismo. 

 Recupero estivo di matematica per le future Classi 2^ e 3^ della Scuola secondaria di 1° grado 

nelle prime due settimane di Settembre. 

 Recupero estivo di italiano per le future Classi 2^ della Scuola secondaria di 1° grado nelle prime 

due settimane di Settembre. 

 Un centro estivo per le Classi 1^ della Scuola primaria “E. De Amicis” dal 14 al 30 giugno, tutte le 

mattine dal Lunedì al venerdì per 4 ore. 

 Un centro estivo per le Classi 2^ della Scuola primaria “E. De Amicis” dal 14 al 30 giugno, tutte le 

mattine dal Lunedì al giovedì per 2/3 ore 

 

UFFICI DI SEGRETERIA 

Nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, il DPCM 1° marzo 2020 ha previsto all’interno degli Uffici Amministrativi la modalità di accesso con 
Smart Working o lavoro agile. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato 
caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali. E’ stato, pertanto, acquistato un software specifico di 
controllo remoto che ha consentito al personale della Segreteria e alla Dirigente di lavorare da casa controllando 
i PC degli uffici e di conseguenza sono stati assegnati al DSGA e agli Assistenti Amministrativi Notebook personali. 
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FONDI STATALI PER L’EMERGENZA COVID ASSEGNATI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 
 
 

 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante 'Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'- 
Risorsa finanziaria a favore di tutte le Istituzioni scolastiche ed educative statali per le attività legate 
all’attuazione delle misure di cui all’oggetto, in particolare per garantire idonee condizioni igienico 
sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica, 
come anche precisato nella nota dipartimentale prot. n. 562/2020. 

 Decreto Ministeriale 187 del 26 marzo 2020 recante “Riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 
l’emergenza” 

 Decreto Prot. 134 del 7.4.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 
187 del 26/03/2020, recante “Nomina di sei assistenti tecnici per le scuole del Primo ciclo afferenti 
all'Ambito 2”. 

 Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34- “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle 
istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 
2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre. 

 Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103 “Destinazione di quota parte delle risorse del 
Piano nazionale per la scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale 
integrata” 

 Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 “c.d. Decreto ristori” recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, 
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
dicembre 2020, n. 176.  

 Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155. Risorse finalizzate all’acquisto di 
dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da 
concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri 
di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per 
l’apprendimento a distanza. 

 Riparto contingente assistenti tecnici scuole primo ciclo della Regione Umbria ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 
187 del 26/03/2020 
  

 
FONDI REGIONE UMBRIA PER L’EMERGENZA COVID ASSEGNATI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 
 
 

 Delibera della Giunta Regionale n. 214 della seduta del 25/03/2020 con oggetto: “Emergenza COVID-
19. Sostegno alla didattica a distanza”  

 Delibera della Giunta Regionale n. 1043 della seduta del 04/11/2020 con oggetto: “Emergenza da SARS-
CoV-19. Sostegno alla didattica a distanza per l’anno scolastico 2020/21 alle scuole Secondarie di 1° 
grado” 
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UTERIORI FONDI MIUR PER LA SICUREZZA NELLA SCUOLA 

 

 
 Nota prot. n. 7144 del 25 marzo 2021 “Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse 

finanziarie finalizzate all’acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE)”. 

Il defibrillatore semiautomatico è uno strumento fondamentale per consentire un pronto intervento 

qualora si verifichino casi di arresto cardiaco improvviso tra il personale scolastico o gli alunni, in 

particolare nelle situazioni di esercizio dell’attività sportiva.  

Il defibrillatore è stato acquistato e collocato nell’atrio delle Scuola Secondaria di 1° grado “Mario 

Grecchi” nella vicinanza sia della Palestra Territoriale, che della Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” e 

delle scuole dell’Infanzia di Castel del piano. A settembre sarà predisposta la formazione specifica per i 

docenti. 

La Postazione DAE (Defibrillatore Semi-Automatico Esterno) è completa di: 

- Armadietto metallico porta defibrillatore  

- Cartello da muro DAE  

- Kit di rianimazione completo di: Pocket Mask, Rasoio, Forbici, Salviette disinfettanti, 

Guanti di protezione e Custodia. 
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VISION, MISSION E POLITICA PER LA QUALITÀ    

 

 

La VISION, condivisa a livello collegiale, ha rappresentato la direzione e la proiezione delle aspettative 

relative a ciò che il nostro Istituto vuole essere. La scuola e le persone che in essa vi operano (Dirigente 

Scolastico, personale docente e non docente) hanno coinvolto gli alunni, i genitori, gli Enti esterni 
nell’attuazione del seguente progetto: Fare dell’Istituto un luogo di innovazione e un centro di 
aggregazione aperto al territorio. La nostra vision si esplicita in ordine all’umanizzazione della Cultura nel 
senso di una promozione piena della vita a partire dai più svantaggiati. 

 

 

La MISSION ha definito le risorse che devono essere impegnate per raggiungere la vision. Si è cercato di 
realizzare e condurre una comunità scolastica che promuova le competenze, il successo formativo, il benessere 
e l’integrazione di tutti gli alunni, prevenga il disagio e la dispersione scolastica, sappia orientare e promuovere 
il pieno sviluppo della persona, in un’ottica di interazione con il territorio e di innovazione continua. 
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Il quadro di riferimento comune è stato quello di una scuola capace di accogliere, formare, orientare 

attraverso esperienza e innovazione, dove l’alunno si forma come persona sicura di sé, autonoma, creativa e 

responsabile delle proprie azioni. 

Un ambiente significativo di apprendimento dove si impara facendo, si fa esperienza di cittadinanza attiva, si 
impara globalmente non solo attraverso il curricolo disciplinare ma anche attraverso il curricolo implicito fatto 
di tempi, spazi, modalità organizzative, strategie educative. 
Un luogo di apprendimento dove tutti gli adulti sono responsabili della crescita dei minori che la frequentano, 
dove gli individualismi, l’appartenenza esclusiva ad una classe o sezione viene superata per dare spazio alla 
appartenenza ad una comunità. 
Una scuola in cui i valori perseguiti e condivisi sono quelli della democrazia, della partecipazione, della 

cittadinanza attiva, del senso di responsabilità, della comunità, dell’inclusione, dell’accoglienza su cui si 
modellano i comportamenti di tutti gli operatori, innanzi tutto in quanto dipendenti della Pubblica 

Amministrazione tenuti a perseguire il pubblico interesse e a rispettare delle leggi dello Stato. 
Una scuola in cui l’esperienza scolastica vissuta dagli alunni sia “globale”: assicuri la coerenza tra attività 
didattiche (in classe, negli spazi laboratoriali, nelle palestre, ecc.), attività intermedie (entrata a scuola, uscita, 
ricreazione, interazione con altri adulti presenti nella scuola), attività straordinarie (rappresentazioni, feste, 
viaggi d’istruzione, visite, incontri speciali, ecc.), attività a casa (compiti e lezioni) e strategie educative (gestione 
dell’errore, dei ritardi, delle assenze, delle non conformità dei comportamenti). 
 
Pertanto nel corso del presente anno scolastico sono state messe in atto azioni finalizzate alla: 
Motivazione e supporto al personale 

- Agendo come modello di comportamento; 
- Dimostrando la propria disponibilità al cambiamento; 
- Accettando feedback costruttivi; 
- Agendo in coerenza con gli obiettivi e i valori stabiliti, mantenendo il personale informato su specifiche 

questioni; 
- Aiutando il personale nel raggiungimento dei propri piani ed obiettivi a supporto degli obiettivi 

dell'organizzazione; 
- Stimolando e incoraggiando il trasferimento delle responsabilità; 
- Supportando il personale a fornire suggerimenti per l'innovazione e lo sviluppo e ad essere proattivi 

nel lavoro quotidiano; 
- Incoraggiando la fiducia reciproca ed il rispetto; 
- Assicurando che venga sviluppata una cultura di stimolo, di identificazione, di pianificazione e di 

implementazione dell'innovazione; 
- Stimolando e finanziando attività di formazione e di miglioramento; 
- Fornendo feedback e discutendo con il personale delle performance dell'organizzazione. 

Promozione e mantenimento di rapporti con il livello politico e gli altri portatori d'interesse 
- Mantenendo regolari e proattive relazioni con le autorità territoriali; 
- Ricercando consapevolezza, reputazione e riconoscimento pubblico per l'organizzazione; 
- Costruendo un'immagine positiva dell'organizzazione. 

Sviluppo, revisione e aggiornamento di Politiche e Strategie 
- Coinvolgendo i portatori d'interesse nel processo di sviluppo, rivisitazione e aggiornamento di strategie 

e piani e dando priorità per i loro bisogni e aspettative; 
- Stabilendo   azioni   strategiche   e   operative   basate   sulla   vision, sulla   mission   e   sui   valori 

dell'organizzazione, collegandoli ai processi e ai piani operativi; 
- Bilanciando compiti e risorse; 
- Valutando gli impegni esistenti in termini di risultato e di successo conseguito; 
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- Verificando l'accordo sul raggiungimento degli obiettivi a tutti i livelli e, se necessario, aggiustando 
strategie e piani; 

- Valutando la necessità di riorganizzare e migliorare strategie e metodi, implementando politiche e 
strategie attraverso accordi e individuazione di priorità; 

- Stabilendo sequenze temporali e strutture organizzative; 
- Sviluppando canali di comunicazione interni per divulgare obiettivi, piani e compiti; 
- Sviluppando e applicando metodi di valutazione delle performance dell'organizzazione 

 

 

DIREZIONE, COORDINAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
 

Le Priorità e i Traguardi dell’Istituto riguardo i risultati scolastici in uscita dalla scuola secondaria e lo 

sviluppo di competenze sociali e civiche non sono mai stati persi di vista. L’intensa attività dello staff alla 
costante presenza del Dirigente, il lavoro del gruppo di Ricerca-Azione per lo sviluppo delle competenze 

sociali e civiche, la funzione del gruppo di lavoro Curricolo e dei dipartimenti, impegnati nella redazione di 
prove autentiche comuni alle classi e del curricolo verticale di istituto per competenze, sono frutto di un 

intenzionale lavoro di coordinamento pianificato dalla direzione. Solo così possono essere coniugati Priorità 
e Traguardi del RAV, obiettivi e azioni progettati e pianificati nel PDM, in coerenza col PTOF. 

 
La valorizzazione delle risorse umane, capitale organizzato per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel 
PDM, risulta essere stata in quest’anno scolastico elemento e impulso fondamentale per il rilancio di tutta 
l’attività scolastica tesa al raggiungimento di esiti e di performances in continuo miglioramento. Incidere 
sugli esiti significa incidere sui processi che devono essere sempre più e sempre meglio gestiti con 

professionalità e controllo intenzionale. 
Una valorizzazione tesa ad una più ampia condivisione delle responsabilità e degli incarichi secondo un 

modello sperimentale scaturito dai principi della legge 107/2015. 
 
Nell’ambito dell’alta dirigenza, si sono: 
 

 sviluppate strutture organizzative e processi coerenti; 

 definiti ruoli e funzioni del personale; 

 definiti al livello di alta direzione funzioni, responsabilità e obiettivi e margini di autonomia; 
 maturate una leadership condivisa, che sostiene e promuove le ragioni che portano a decisioni 

coerenti con i valori, le idee e gli obiettivi della scuola, e una comunità professionale che apprende, 
migliora la vita professionale, promuove i più alti risultati degli studenti e il cambiamento; 

 avviati tutti i processi in un sistema di gestione delle informazioni con audit interno e verifiche 

periodiche; 

 stabiliti appropriati schemi per i progetti e per il lavoro di gruppo e un sistema per la misurazione 

degli obiettivi operativi e delle performance; 

 divulgati i risultati raggiunti in termini di qualità e quantità delle prestazioni rese e la ricaduta sociale 

degli interventi realizzati, rispetto agli obiettivi e alle azioni programmati considerando le risorse 
disponibili e  im p i e ga te  per  esse re  sempre  più  orientati  verso  una  cultura  degli  esiti  e  della 

valutazione. 
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Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è costituito il seguente ORGANIGRAMMA dell'I.C. Perugia 6 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

Le 8 risorse assegnate, 1 per la Scuola dell’Infanzia (posto comune) 4 per la scuola primaria e 3 per la Scuola 
Secondaria di primo grado, non hanno trovato corrispondenza con le richieste dell'istituto. Sono state però 
utilizzate alla Scuola dell’Infanzia ed alla Scuola Primaria prevalentemente per potenziare le risorse all’interno 
delle classi (compresenze) o per supplire i docenti assenti. Nella scuola secondaria di primo grado si è riusciti a 
potenziare la lingua Inglese e l’Ed. Musicale. 
Nell’intento della valorizzazione più ampia di tutte le risorse umane vi è stato un grande impegno nel consolidare 
la conoscenza tra le persone, per identificare le motivazioni alla base di situazioni critiche e intervenire su di esse 
in modo costruttivo. 
 
La costruzione di un clima positivo e la motivazione del personale sono state favorite con l’attenzione alla 
valorizzazione delle professionalità nelle scelte organizzative, nella costruzione di relazioni per quanto 

possibile serene e distese anche attraverso la disponibilità all’ascolto e la comprensione dei diversi bisogni ed 
aspettative. 
L’assunzione di decisioni trasparenti e comprensibili in riferimento ai valori e alle idee, la motivazione 
all’impegno e il coinvolgimento hanno orientato ognuno verso il bene comune e i miglioramento continuo. 
Si può dire che sia stato promosso il senso di essere una COMUNITÀ PROFESSIONALE, si sia voluto 
fortemente e costantemente motivare i membri della comunità di apprendimento professionale a 

trasformare le idee in azione e le visioni in realtà. 
 
FORMAZIONE 

Ribadendo che il punto di forza dell’Istituto, più che dalle risorse strumentali, è costituto dalle sue risorse 
umane e professionali, l’impegno prioritario si è orientato a promuovere la FORMAZIONE. 
Gli insegnanti giocano un ruolo cruciale nel sostenere le esperienze d’apprendimento dei giovani e degli 
adulti e sono attori chiave per lo sviluppo dei sistemi educativi e di conoscenza. 
Un’educazione di alta qualità garantisce a chi apprende una maggiore soddisfazione e realizzazione, migliori 
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abilità sociali e più diversificate possibilità d’impiego. La professione docente, che s’ispira ai valori 
dell’inclusione e alla necessità di alimentare il potenziale di qualsiasi individuo in apprendimento, esercita 
un’influenza importante sulla società e svolge un ruolo vitale nel promuovere il potenziale umano e nel 
forgiare le future generazioni. 
I docenti devono avere gli strumenti adeguati per rispondere alle sfide in continua evoluzione della società 

della conoscenza, ma anche parteciparvi attivamente per preparare gli alunni ad essere discenti autonomi per 
tutta la vita. 

 
Di conseguenza, gli insegnanti devono essere in grado di riflettere sui processi di apprendimento ed 

insegnamento attraverso un continuo coinvolgimento nelle conoscenze disciplinari, i contenuti curriculari, la 
pedagogia, l’innovazione, la ricerca e la dimensione sociale e culturale dell’educazione. 
 
È necessario che la formazione dei docenti sia continua, radicata e forte, partecipata e funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’istituzione dove gli insegnanti operano. 
 
La definizione e condivisione ampia di un Profilo professionale docente (CCNL 2006/2009 art 27- DM 

249/2010) è stato da un lato strumento per fissare livelli di prestazione e di performances tesi alla 

valorizzazione del merito (L.107/2015), dall’altro ha permesso una evidente focalizzazione sugli elementi e sui 
criteri caratterizzanti la professionalità docente. 
 
Nell’impostare il Piano annuale per la formazione e l’aggiornamento di cui all’art.63 e successivi del CCNL, si è 
tenuto conto prioritariamente dei bisogni evidenziati nel RAV e tradotti nel Piano di Miglioramento per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici e si è considerato che la legge 107 contempla attività di formazione 
in servizio per tutto il personale; in particolare, la formazione dei docenti a tempo indeterminato diventa 
”obbligatoria, permanente e strutturale”, nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. 
Il progetto si è incardinato su più azioni formative, che hanno interessato il personale docente e quello 

amministrativo, nell’ottica del raggiungimento di un unico comune obiettivo, quello del miglioramento 

“globale” della scuola. 
 
L’attività di formazione è stata finalizzata a: 
 

 Consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e 

competenze a supporto della metodologia e della didattica per competenze in chiave innovativa; 

 Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista del loro 

utilizzo didattico; 

 Offrire occasioni per acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione 

degli apprendimenti; 

 Facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con BES; 

 Garantire al personale ATA occasioni formative utili allo sviluppo del rispettivo profilo professionale; 

 Prevedere la formazione legata alla sicurezza ed alla salute nel posto di lavoro. 

 
 

Il personale Docente e non Docente della Scuola ha partecipato ai seguenti corsi di formazione: 
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Corsi di Formazione 2 Rivolto a  Organizzato da 

Formazione Obbligatoria in servizio (art.1 

comma 124 L.107/2015) –Corso BASE di 

formazione sull’uso della piattaforma 

Gsuite. 

Tutti i Docenti scuola Primaria, 

Secondaria di 1° grado e 

Infanzia 

Docenti interni 

Corso BASE di formazione sull’uso della 

piattaforma Gsuite. 
Genitori della scuola Primaria Docenti interni 

Formazione Obbligatoria in servizio (art.1 

comma 124 L.107/2015) – Corso 

AVANZATO di formazione sull’uso della 

piattaforma Gsuite. 

Tutti i Docenti scuola Primaria 

e scuola Secondaria 
Docenti interni 

Disturbo dello spettro autistico: 

riconoscimento di segnali d'allarme e 

progettazione di attività inclusive nel nido 

e nella scuola dell’infanzia  

Docenti Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

PAGO IN RETE 
Dirigente, DSGA, Ass. 

Amministrativi 
MIUR 

Riflessione teorico-pratica e aspetti critici 

della relazione con alunni e genitori 
Docenti Dr. Mauro Benedetti 

La competenza alfabetico funzionale. 

L’ABC della comunicazione e delle relazioni 

interpersonali 

Docenti  
Dott.ssa Nicoletta Sensi 

Dott.ssa Nicola Donti 

Utilizzo del Registro Elettronico Spaggiari - 

Classe Viva 
Tutti i Docenti scuola Infanzia Docente interno 

A Scuola in Sicurezza al Tempo del 

Coronavirus 
Tutti i docenti  

Dr.ssa Lucia Pampanella  

Università Perugia 

Indicazioni operative per il personale 

incaricato come Referente Covid della 

Scuola 

Docenti referenti COVID 
Istituto Superiore di Sanità e 

MIUR 

Diamo voce ai Dirigenti: le risorse per 

facilitare le segnalazioni e fare rete. 
Dirigente USR per l’Umbria 

                                                           
2 Inseriti in ordine cronologico 
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Valutazione Didattica della Matematica: Le 

risposte errate e i livelli di abilità degli 

studenti 

Funzioni Strumentale 

Valutazione 

Dirigente Ricerca Invalsi 

Roberto Ricci, Stefania Pozio, 

Primo Ricercatore Invalsi 

Francesca Ferrara, Prof. 

Associato Università Torino 

Valu.E for schools Gruppo Docenti Corsisti  INVALSI 

Formazione docenti referenti inclusione 

della scuola 
Docente referente inclusione 

Scuole polo inclusione in 

collaborazione con USR 

dell’Umbria 

DIDATTICHE.2020: innovazione didattica  Docenti Erickson 

V Seminario “I dati Invalsi: Uno strumento 

per la ricerca e la didattica” 
Docenti referenti della 
valutazione 

INVALSI 

Formazione Docenti Educazione Civica Referenti di Ed. Civica ITTS A. Volta Perugia 

Manutenzione e cura riflessiva dei servizi 

educativi 0-6 anni 
Docenti Infanzia Munari Anci Umbria 

Webinar CFI Scuola  

Meet - Meet Advanced - Hangsout Meet 

Advanced 

Docenti CFI Scuola 

Rav Infanzia: i risultati della 

Sperimentazione 
Docenti Infanzia Invalsi – USR Umbria 

Valutazione Scuola Primaria Dirigente e Docenti Primaria MIUR 

Nuova PASSWEB e “Ultimo Miglio TFS” DSGA e Amministrativi INPS 

Abilitazione all’utilizzo di Strumenti 

Compensativi BES – DSA 
Docenti  Anastasis  

Nuovo PEI: che cosa cambia? Docenti  Erickson 

Incontro formativo protocollo CNOP-MI  

Aspetti Organizzativi della Scuola 
Docenti  Ordine Psicologi Umbria 

Corso Formazione Rappresentanti dei 

Lavoratori per la sicurezza 
Docente RLS IIS Cavour Marconi Pascal PG 

Misure di accompagnamento Valutazione 

scuola primaria - Formazione Territoriale 
Docenti Primaria 

MIUR 

USR per l’Umbria 

ITT A. Volta Perugia   

Valutazione scuola primaria – WEBINAR 

NAZIONALI   
Docenti Primaria MIUR 
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Laboratorio di Metafonologia Docenti Primaria 

Team Logopedisti e psicologi-

psicoterapeuti del centro “G. 

Sabbadini “ 

Pensiamo Positivo Docenti  
USL Umbria 1 Distretto del 

Perugino – Regione Umbria 

Prove INVALSI 2021 
Funzione strumentale 

Valutazione  
Invalsi 

Linee di Orientamento per la prevenzione 

e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo  
Dirigente  MIUR 

La Competenza Alfabetica funzionale per 

l’apprendimento della matematica 
Docenti  

Dott.ssa Adele Maria Veste 

Prof. Brunetto Piochi 

Inclusione e nuovi modelli nazionali PEI Tutti i docenti di sostegno MIUR 

Azioni di supporto psicologico nelle 

Istituzioni scolastiche 
Dirigente  

MIUR 

USR per l’Umbria 

Valutazione delle domande di terza fascia 

Ata 2021/24 
Ass. Amministrativi INPS 

Identità dei Giovani tra Diritti e Doveri Dirigente e docenti  Rete Magistrati italiani 

Safer Internet Centre  

Generazioni Connesse (SIC) 

Referenti progetto 

Cyberbullismo 
MIUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 
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L’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Perugia 6 è stata elaborata ed è stata assunta nella realistica 

considerazione dei vincoli e delle risorse istituzionali. Nel corso del corrente anno scolastico è stato revisionato il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa - PTOF 2019- 2022 come previsto dalla legge 107 del 15/07/2015 

ispirandosi all’Atto di indirizzo del Dirigente (Prot.n. 5070 del 10/12/2018) 

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della nostra istituzione 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che è stata 

adottata nell'ambito della autonomia.  

E’ stato predisposto con la partecipazione di tutte le sue componenti e riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale. 

Il PTOF indica, quindi, la meta che tutta la comunità scolastica si impegna a raggiungere e tiene conto, 

nell’individuazione degli obiettivi didattici ed educativi e delle scelte metodologiche, dei traguardi per lo sviluppo 

delle Competenze aggiornati alle più recenti Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 e della peculiarità del 

contesto territoriale considerate in termini di risorse e di bisogni formativi rilevati. 

Fermi restando i criteri di efficacia formativa, efficienza organizzativa e trasparenza ai quali è improntata l’attività 

della scuola, sono state individuate, in base ai risultati del RAV (Rapporto di Autovalutazione) ed al conseguente 

Piano di Miglioramento, le seguenti priorità: 

 Armonizzare le valutazioni disciplinari in decimi tra classi dello stesso grado e nel passaggio dalla Scuola 
Primaria alla Scuola Secondaria di 1° grado. 

 Ridurre il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto basse (Sec. di 1° grado). 

 Abbassare la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva con voto di Consiglio, in presenza di 
una o più insufficienze (Sec. 1° grado). 

 Applicare il Curricolo Verticale d’Istituto (competenze delle varie discipline, in rapporto alle competenze 
chiave) in tutti i gradi della scuola. 

 Contestualizzare il concetto di competenze-chiave, attraverso la predisposizione di compiti autentici e la 
definizione di livelli di padronanza. 
 

FINALITA’ 

Il PTOF del Comprensivo Perugia 6 è stato predisposto ai sensi dell’art.1, comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015 

e si è ispirato alle seguenti finalità:  

- Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza  

La responsabilità di far emergere la società della conoscenza comporta il configurarsi dei sistemi educativi 

come entità dinamiche capaci di rispondere in modo continuo al cambiamento sociale, culturale e 

tecnologico. L’Istituto, pertanto, promuove lo sviluppo delle abilità necessarie per rapportarsi con i nuovi 

saperi, stabilire collegamenti e sinergie tra gli apprendimenti perseguiti dentro il sistema scuola e quelli 

che si verificano in forma più o meno strutturata al suo esterno e fare perno sul ruolo della tecnologia in 

quanto amplificatore delle possibilità della mente umana e strumento per potenziare l’efficacia dei 

tradizionali processi di apprendimento.  

- Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, prevenzione e recupero 
dell’abbandono e della dispersione scolastica  
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La dispersione scolastica si pone come indicatore della qualità del sistema formativo e assume il valore di 

ripensamento del ruolo e delle funzioni della scuola, della famiglia, e delle altre istituzioni interessate, 

impone la ricerca di risposte e interventi sempre più adeguati. In tale ottica la promozione del successo 

formativo si colloca come obiettivo prioritario della nostra Scuola. Il Comprensivo 6 predispone a tal fine 

percorsi formativi attraverso cui ciascuno studente ha l’opportunità di raggiungere il traguardo del 

successo scolastico (recupero, consolidamento), ma programma anche attività specifiche di 

potenziamento, finalizzate alla valorizzazione degli alunni eccellenti.  

- Pari opportunità e successo formativo 

Tra le sue finalità, la scuola persegue anche quella di formare i cittadini del domani, dotati di specifiche 

competenze e comunque in grado di affrontare i nodi della complessità e dell’impegno civile nelle diverse 

e variegate espressioni e ruoli. Pertanto, essa si configura  pienamente in grado di consentire ai propri 

allievi  di prendere consapevolezza del sé e dell’altro, facendo propri alcuni concetti fondamentali come 

il valore della diversità, della tolleranza, del pluralismo e apprendendo che la diversità, erroneamente 

percepita come disuguaglianza, può diventare una grande opportunità di confronto e di crescita; difatti è 

tra i banchi di scuola che, primariamente, si sperimenta l’importanza dell’incontro, dell’ascolto, del 

dialogo, dell’interazione e della pluralità dei punti di vista, al fine di raggiungere l’obiettivo fondamentale 

di formare persone socialmente aperte, educate ai valori umani, ma anche a quelli civili, come la legalità, 

il lavoro, l’operare per la reciproca integrazione e il comune sviluppo politico-culturale. L’istituzione 

scolastica, già da tempo, ha preso coscienza di ciò e, con spirito di forte coesione, ha mobilitato le proprie 

risorse interne e impiegato tutti gli strumenti possibili per dare risposte concrete e funzionali all’utenza 

attivando sia percorsi efficaci di inserimento/integrazione di alunni diversamente abili o in situazione di 

svantaggio, che progetti di recupero/sviluppo delle potenzialità personali degli studenti. Su questa linea 

sono già stati sperimentati con successo i corsi di recupero per alunni che mostrano lacune o difficoltà in 

italiano e matematica e i corsi di alfabetizzazione/consolidamento in lingua italiana per alunni stranieri, 

nonché soluzioni progettuali d’avanguardia (come la sperimentazione di moduli formativi flessibili) che 

hanno lo scopo di favorire il successo formativo di ogni allievo e di contrastare la dispersione scolastica, 

attraverso metodologie innovative nel campo della didattica e delle nuove tecnologie. 

- Realizzazione di una scuola aperta  

La nostra idea di scuola aperta è quella di una scuola che diventa centrale nel territorio partendo dai suoi 

bisogni e cogliendone allo stesso tempo le sue potenzialità. Il ruolo della scuola dev'essere quello di 

mettere a disposizione del territorio i saperi e le competenze degli studenti per migliorarlo. Il Collegio 

Docenti, si è posto come obbiettivo quello di offrire un servizio formativo che tenga conto delle esigenze 

del territorio e della collettività istituendo, in orario extracurriculare percorsi laboratoriali di 

potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa. 

La Scuola fornirà pertanto agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo 

nella società e coinvolgerà attivamente le famiglie nella strategia dell’inclusione. La strategia principale 

attraverso la quale si interverrà sarà focalizzata sul concetto di scuola quale centro civico, polo di 

aggregazione per la popolazione ampliando degli orari di apertura. Inteso in tal senso, il nostro 

Comprensivo rappresenterà un luogo di utilità sociale al servizio della comunità, in grado di favorire 

l’integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell’economia sociale.  
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Nell’ottica di una scuola aperta al territorio e agli studenti oltre l’orario curriculare e del 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, l’Istituto Comprensivo è stato finanziato 

per: 

 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE – PNSD  
1. Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD - MIUR Prot. n. 5403 del 16/3/2016). Il progetto, alla stesura del quale hanno contribuito 
studenti, insegnanti, famiglie e associazioni del territorio, ha permesso la strutturazione, 
nell’attuale Multilab del plesso della Scuola secondaria di Castel del Piano, di spazi laboratoriali 
nei quali è possibile realizzare diverse attività: produzione ed editing audio-video; laboratori di 
scrittura creativa e storytelling; progettazione, costruzione e programmazione di robot; 
apprendimento interattivo e cooperativo di competenze e abilità di base della matematica. Il 
Multilab dell’Istituto è diventato così un atelier creativo inclusivo, disponibile per il tempo libero 
e la formazione.  
2.Ambienti di apprendimento innovativi all’interno dell’Azione #7 “Piano laboratori” del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale – PNSD (MIUR.AOODGEFID. Registro Ufficiale (U). 00030562.27-
11-2018). Il progetto ha permesso la realizzazione presso la Scuola Primaria “E. De Amicis di Castel 
del Piano, di un ambiente per l’apprendimento di nuova generazione al servizio di una 
molteplicità di stili e metodi di insegnamento che coniughino l’innovazione tecnologica per la 
didattica con metodologie collaborative e laboratoriali. E’ stata realizzata un’officina didattica 
creativa in cui sarà possibile sia operare con device mobili che consentano l’accesso ad ambienti 
di lavoro virtuali sia esprimersi e scoprire in modo originale e attivo.  Gli spazi sono stati 
riconfigurati per promuovere un apprendimento interattivo, inclusivo e cooperativo tramite 
modifiche all’assetto e agli arredi: si darà vita a un’architettura e a un design flessibili e funzionali 
in grado di sfruttare a pieno le potenzialità comunicative, didattiche e creative offerte 
dall'innovazione tecnologica dando nuova centralità a studenti e apprendimenti, al fine di 
promuovere metodologie innovative che favoriscano l’operatività, la ricerca, la riflessione, la 
costruzione e la condivisione della conoscenza. Il design degli spazi ha previsto un angolo 
laboratoriale dove collocare postazioni idonee al lavoro con strumentazioni tecnologiche per 
progetti di making. 
3. Contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata all’interno 
delle azioni #3, #6 e #15 (Prot. n. 28219 del 09/09/2020).  Il contributo è stato utilizzato in favore 
degli studenti meno abbienti delle Scuole Primarie per l’acquisto di due kit di materiali scolastici 
completi (quaderni, cancelleria, etc.) per ogni Classe. Ciascun kit è stato assegnato al rispettivo 
studente beneficiario.  
4.Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM all’interno dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale 
integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (Avviso prot. n. 10812 del 13-05-2021). 
 È stata presentata la candidatura. 
 

 PON/FESR -  FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE -2014 – 2020 
1.Io cablo… tu apprendi: realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN. 
Il progetto ha permesso prevede la sostituzione dell’attuale infrastruttura di rete LAN/Wi-Fi, già 
a disposizione della scuola, con nuove dorsali cablate LAN/Wi-Fi a 1Gbps. Tale ristrutturazione, 
in linea con quanto previsto dalla legge di riforma e dal Progetto strategico nazionale per la banda 
ultra larga (cfr. L. 107/2015, commi 56 e 58-f), consentirà ai plessi dell’Istituto Comprensivo 
Perugia 6, di condividere in modo più veloce e affidabile le informazioni al fine di migliorare la 
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gestione e l’efficienza del lavoro quotidiano sia all’interno delle singole classi, che dei laboratori, 
delle biblioteche e dei locali comuni. L’intervento ha lo scopo, da un lato, di coadiuvare e 
sostenere le azioni di riconfigurazione degli ambienti di lavoro e di apprendimento, 
incrementando la capacità delle reti informatiche della Scuola di rispondere a un’utenza più 
ampia e diversificata e, dall’altro, di aumentarne velocità, stabilità, sicurezza nonché la qualità 
dei segnali trasmessi, secondo standard conformi alle normative vigenti. Valore aggiunto del 
progetto è inoltre la possibilità di fare seguire lezioni, anche in videoconferenza, a quegli alunni 
che si trovano in ospedale o necessitano di una istruzione domiciliare.  
L’insegnante può, infatti, fornire materiali didattici, proporre approfondimenti, stimoli, curiosità 
e anche assegnare compiti di ogni tipo. Il progetto prevede infine anche una dotazione per le Aule 
Magne dell’Istituto allo scopo di renderle adatte ad ospitare eventi a distanza di vario tipo 
(conferenze, corsi di formazione, riunioni, ecc.). Ciò contribuirà a perseguire l’obiettivo di una 
formazione permanente che sia funzionale non solo agli studenti, ma anche a tutto il personale 
della scuola, nonché ad eventuali utenti esterni.  
2.Insieme nel Web: realizzazione di ambienti digitali. 
Il progetto ha consentito, in primo luogo, di agevolare, attraverso l’utilizzo di device mobili, il 
superamento della dimensione fisica dell’aula e l’accesso ad ambienti di lavoro virtuali per una 
didattica più collaborativa e laboratoriale. Inoltre, nell’ambito dello stesso progetto, all’interno 
del plesso della Scuola secondaria “M. Grecchi” di Castel del Piano, è stato realizzato un 
MULTILAB, ovvero uno spazio multimediale e polifunzionale nel quale l’utilizzo di arredi mobili 
consente di realizzare diverse composizioni e molteplici configurazioni. Grazie alla flessibilità di 
questo spazio, si possono sperimentare forme di didattica interattiva, cooperativa e aperta alla 
condivisione di informazioni con il web, nonché realizzare tutte le attività previste nell’ambito 
dell’Atelier creativo della scuola. Attraverso questo progetto, è stato infine possibile ampliare le 
dotazioni informatiche del personale docente e amministrativo, al fine di rendere più agevole 
l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola. 
3.Prossimità digitale-Avviso 31068 del 27 ottobre 2020: realizzazione di SMART CLASS per le 
scuole del primo ciclo. Il progetto si pone l’obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche 
l’opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli 
studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo d’istruzione e, prioritariamente, della scuola 
primaria, forme di didattica digitale. La necessità di equipaggiare le scuole del primo ciclo nasce 
dalla constatazione che gli studenti più giovani raramente sono in possesso di devices personali. 
L’avviso si ricollega al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 
Coronavirus e alle misure restrittive prescritte. Superata la fase emergenziale la Smart Class potrà 
costituire una forma ordinaria di supporto alle attività didattiche. 
 

 PON-FSE - FONDO SOCIALE EUROPEO - 2014 – 2020 
1.The learning Village – Avviso 12810 del 15 ottobre 2015, all’interno dei “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Il progetto ha permesso di ampliare le 
opportunità formative offerte dalla scuola e di agevolare il recupero e il potenziamento delle 
competenze riconducibili al curricolo, utilizzando metodi di apprendimento innovativi che siano 
più partecipati e inclusivi. 
2.Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta 
formativa - Avviso 1953 del 21 febbraio 2017. 

a) Il progetto per l’Infanzia, “A B C ... one, two, three!” nasce dalla volontà di proporre un 
percorso didattico di full immersion in lingua inglese, contraddistinto da un clima 
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accogliente e inclusivo, dove i bambini, unendo gioco e divertimento, possano sentirsi a 
loro agio in un ambiente rilassante e protetto e siano incoraggiati a partecipare con piacere 
per imparare la lingua straniera senza imbarazzo e timidezza. 

b) Il progetto per la Primaria, “I like English”, ha come finalità quelle di coinvolgere l’allievo 
nella sua globalità (emozioni, sfera affettiva, capacità cognitive e relazionali), di sostenere 
l'avvio delle competenze nella lingua straniera inglese nei livelli CEFR principiante (A0 - A1), 
di agevolare l’apprendimento involontario tramite il gioco, di favorire la partecipazione 
attiva e le relazioni positive con il gruppo. 

2.Cittadinanza e creatività digitale - Avviso 2669 del 03/03/2017. Il progetto intende favorire la 
nascita e il progressivo consolidamento negli studenti delle competenze digitali di base, 
promuovendo allo stesso tempo l’analisi di situazioni in ambito logico-matematico, il Problem 
Solving, l’algoritmizzazione di procedure, la rappresentazione e gestione di base di dati e 
informazioni. Gli interventi mirano a promuovere nei bambini e nei ragazzi gli elementi 
fondamentali della programmazione, affinché essi possano imparare a non essere solo utilizzatori 
passivi di strumenti informatici e software, ma anche a diventare creatori competenti e 
consapevoli di tecnologia, avvicinandosi al pensiero computazionale cioè al lato scientifico-
culturale dell’informatica che aiuta a sviluppare le competenze logiche e la capacità di risolvere i 
problemi in modo creativo ed efficiente. Si ha l’intento di far maturare negli alunni competenze 
di cittadinanza digitale in un’ottica verticale del curricolo, secondo criteri di coerenza, di 
continuità, di sviluppo graduale e progressivo tra la scuola primaria e quella secondaria di primo 
grado del nostro Istituto comprensivo. 
3. Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici, Avviso 19146 del 06/07/2020. Il progetto denominato “La scuola per 
tutti” è articolato nel modulo “Tutti alla pari” e si prefigge di ridurre i divari di carattere socio-
economico-culturale, permettendo di acquistare libri di testo in adozione nel corrente anno 
scolastico, da offrire in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 
opportunità e il diritto allo studio.  
L’istituzione scolastica ha individuato studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici 
fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare, 
mediante ISEE, situazioni di disagio economico. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Sono stati individuati i seguenti obiettivi formativi tra quelli definiti “prioritari” dall’art.1 comma 7 della L. 

107/2015, da sviluppare nel rispetto del monte orario degli insegnamenti, tenuto conto della quota di autonomia 

dei curriculi, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività 

progettuali.  

 
VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE   
 

Data l’importanza fondamentale che rivestono le reading and writing literacy per il percorso formativo e 

di vita di ogni studente, si è lavorato per fare in modo che gli alunni possano avere competenze di lettura e 

scrittura sufficientemente solide per comprendere e utilizzare testi scritti, riflettere su di essi e impegnarsi nella 

loro lettura al fine di affrontare in modo attivo le richieste del mondo del lavoro in una società complessa e sempre 

più incentrata sulla conoscenza, così da poter perseguire i propri obiettivi,  sviluppare  le proprie potenzialità e 

diventare parte attiva della società.  
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Per quanto concerne l’apprendimento dell’ITALIANO, nel nostro Istituto ha attivato corsi di recupero per 

alunni che mostrano lacune o difficoltà in italiano solo nel primo quadrimestre. 

Si segnalano le attività di promozione della lettura svolte in collaborazione con il “Sistema Bibliotecario 

Umbro” e con la Biblioteca Sandro Penna con i quali vengono organizzati progetti come il BLOG “Liber Libera 

tutti”. Inoltre la nostra scuola partecipa attivamente al coordinamento di promozione alla lettura e alle iniziative 

proposte all’interno della cornice del “Patto Per La Lettura” promosso dalla Regione Umbria (“Di storia in storia 

– La città che legge”, attività per il “Maggio dei libri”, ecc.).  

Il progetto X-Blog, che coinvolge di tutte le classi della Scuola secondaria, ha voluto promuovere e 

sviluppare le abilità e le competenze espressive, in particolar modo quelle relative alla scrittura creativa, 

attraverso un’esperienza laboratoriale che sia attrattiva e motivante per i ragazzi, incentrata sulla cura e la 

promozione di uno dei mezzi di comunicazione oggi più utilizzati sul web. Il progetto vuole costituirsi infatti come 

una sperimentazione a lungo termine, in grado di coniugare le abilità creative della scrittura, con quelle della 

produzione multimediale di contenuti e quelle relative a un uso corretto e responsabile dei social media. 

Per quanto riguarda l’insegnamento dell’Italiano L2, la scuola attiva da tempo corsi di alfabetizzazione a 

favore degli alunni stranieri e progetti volti a potenziare le competenze linguistiche. Nell’anno in corso l’Istituto 

ha aderito, in rete con altre scuole dell’Umbria, al Programma Nazionale (PN) del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) che ci ha permesso di ricevere servizi finalizzati all’inclusione degli studenti di origine non 

italiana: corsi di lingua 2 e attività di mediazione culturale. 

E’ stato costituito anche un “Accordo di rete di scopo regionale per la realizzazione di un piano pluriennale di 

formazione per dirigenti, insegnanti e personale alta di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” Rete “FAMI” 

– Azione 2. Ricerca - Azione. 

il Progetto Interculturale di rete del Comune di Perugia, di cui l’Istituto è Capofila, “Note e Danze senza 

confini”, vuole offrire ai bambini un’occasione per giocare con nuovi suoni, nuovi ritmi, nuove parole. 

Un’occasione per scambiarsi musiche, movimenti e canzoni. La musica è davvero un ottimo mezzo per “fare 

Intercultura”, per favorire progetti di inclusione e di integrazione tra le persone. Un mezzo che permette di 

superare barriere e confini e che unisce sotto il segno della diversità: ballate, giochi cantati e ritmati, brani 

strumentali di aree geografiche diverse, di vario stile, epoche e genere, dalle sonorità e dagli andamenti ritmici 

particolari che raccontano la storia di un popolo, la sua cultura. Forse nessuna manifestazione umana può, più 

delle musiche, dei canti e delle danze che li accompagnano, esprimere e testimoniare il modo di vivere e di 

pensare, l’insieme delle credenze, dei valori e dei costumi di un popolo (la tradizione cantata si intreccia con il 

quotidiano, l’ambiente, le relazioni umane e sociali) come anche la sua creatività, il suo senso dell’arte e del bello. 

L’internazionalizzazione e la cittadinanza attiva riferita alla padronanza delle Lingue Straniere si è 

declinata in molteplici attività nei diversi ordini di scuola: 

 Potenziando i progetti CLIL (Content and Language Integrated Learning), in quanto metodologia 
didattica indispensabile per confrontarsi con i sistemi educativi europei (per gli studenti e 
supportando i docenti di discipline non linguistiche); 

 Favorendo le varie forme di scambio tra gli studenti e i docenti; 

 Promuovendo attività ludico-agonistiche, come, ad esempio, il “Ket - certificazione linguistica 
accreditata di livello A2; 

 

 
 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICO SCIENTIFICHE 
 

Il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche è considerato come prioritario per 
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garantire il successo formativo del maggior numero possibile di alunni.  
Una particolare cura è rivolta allo Screening per l’individuazione precoce delle difficoltà di calcolo in quanto 
consapevoli che un intervento su una difficoltà di apprendimento ha maggiori probabilità di essere efficace 
quanto più avviene precocemente.  
Partendo da tale considerazione, nella scuola dell’infanzia è stata attivata la sperimentazione di un innovativo 
strumento didattico: “La Collana dei Numeri”.   
La scuola primaria, già da diversi anni, utilizzala metodologia di insegnamento-apprendimento della matematica 
l’Intelligenza Numerica, che utilizza le strategie necessarie a potenziare i processi cognitivi che sono alla base del 
calcolo utilizzando materiale gli strumenti di Bortolato. La presenza nell’Istituto di sei docenti specializzate in 
“Psicologia dell’apprendimento della matematica” presso il CNIS di Padova, è indice dell’importanza che la scuola 
attribuisce alla costruzione delle competenze in questa disciplina. 
 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE ESPRESSIVE (ARTE, MUSICA, CINEMA, MEDIA) 
 

E’ stata promossa la partecipazione degli alunni ad esperienze significative, anche se diverse dalle più 

tradizionali attività di classe, quale opportunità per l’acquisizione di una piena consapevolezza di sé, delle proprie 

potenzialità, della propria identità culturale, anche in una prospettiva di orientamento permanente.  

Purtroppo i progetti “Scuola in Coro”, “Scuola in Orchestra” in collaborazione con la Filarmonica 

“Fortunato e Luigi Cirenei” di Castel del Piano”, e “Suoniamo uno strumento”, dell’Istituto Musicale “Frescobaldi” 

di Perugia, non hanno potuto essere realizzate. 

 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE, SOLIDALE, INCLUSIVA e COMPETENZE 
AMBIENTALI 
 

La scuola contiene le coordinate di un'educazione fondata sulle regole del vivere. Queste vengono 

realizzate nel contesto di una linea formativa verticale (una formazione che continua per tutta la vita) e 

orizzontale (i rapporti con l'extrascuola a partire dalla famiglia), valorizzando la relazione con culture diverse, 

accolte come opportunità, senza escludere le questioni che possono creare conflitto.  

L’Istituto, quale comunità educativa proiettata verso lo sviluppo di una società basata sulla sostenibilità, 

ha come obiettivo una continua crescita delle competenze di cittadinanza come previsto dal Piano per 

l’Educazione alla sostenibilità che recepisce i 17 “Goals” dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

La redazione del PAI (Piano Annuale per l’inclusività) 2019-20 ha permesso di rendere migliore il grado 

di inclusione nelle nostre scuole coinvolgendo tutti gli attori in una progettazione seria e collaborativa. Ha inoltre 

permesso una riflessione su una didattica attenta ai bisogni educativi degli alunni, e costantemente in-progress, 

flessibile e modulabile secondo gli obiettivi di miglioramento che si intendono perseguire. 

Dall’a.s. 2017/18, è stato attivato il Programma di Arricchimento Strumentale (P.A.S.) che utilizza il 

metodo R. Feuerstein per aiutare gli alunni a correggere le funzioni cognitive carenti, potenziare gli strumenti 

verbali e le operazioni logiche necessarie per l’apprendimento oltre che rafforzare la motivazione intrinseca ai 

compiti. Obiettivo del metodo è quello di insegnare abitudini cognitive positive, mediare il pensiero riflessivo e 

l’interiorizzazione, promuovere un cambiamento della propria immagine (da quella di ricevitore e riproduttore 

passivo di informazioni, a quella di generatore attivo di nuove informazioni). Tutto ciò al fine di rendere l’individuo 

capace di rispondere attivamente agli stimoli ambientali, aumentando soprattutto la sua capacità di anticipare 

l’azione. 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI A UNO STILE DI VITA 
SANO 
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L'educazione fisica è fondamentale nell'educazione dei bambini e dei ragazzi, e l’obiettivo di migliorare 

gli stili di vita dei bambini, promuovendo proprio l’attività fisica e la sana nutrizione, è oggi prioritario anche per 

l’USR per l’Umbria che ogni anno prevede corsi di formazione specifici. 

La Regione Umbria nel “Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018” ha stilato un protocollo d’intesa 

con il CONI, l’Università e le Aziende USL che ha permesso la realizzazione di un Corso per i docenti della Scuola 

Primaria intitolato “Pensiamo Positivo” che ha lo scopo di favorire lo sviluppo armonioso dell’individuo al fine di 

supportare il processo di costruzione della sua identità, facilitando la realizzazione delle sue potenzialità e il 

contenimento dei fattori di vulnerabilità, A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro, a livello di Istituto, 

composto da insegnanti formati e da operatori afferenti alle reti aziendali di servizi di promozione alla salute al 

fine di monitorare l’andamento delle attività svolte. Le modalità con cui vengono realizzate le attività in ogni 

classe è quella del “Circle Time”, con cadenza settimanale o quindicinale (fino a un massimo di un’ora e mezza 

per classe).  

Il nostro Istituto ha stipulato anche una “Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 

orientamento degli studenti e dei laureati del corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive” con il “Corso di 

Laurea in Scienze Motorie e Sportive” del Dipartimento di Medicina Sperimentale, che ha attivato il Progetto 

“Muovetevi con noi”  

 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 
 

In linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (D.M. 254/2012) e con le linee di indirizzo contenute 

ne “La Buona Scuola”, l’Istituto ha ottenuto il finanziamento per il PON-FSE “Cittadinanza e creatività digitale” 

(Asse I, FSE Obiettivo 10.2 – Azione 10.2.2. -Prot. 2669 del 03/03/2017 Il). Il progetto intende favorire la nascita e 

il progressivo consolidamento negli studenti delle competenze digitali di base, promuovendo allo stesso tempo 

l’analisi di situazioni in ambito logico-matematico, il Problem Solving, l’algoritmizzazione di procedure, la 

rappresentazione e gestione di base di dati e informazioni.  

È evidente che le nuove tecnologie possono essere utilizzate a servizio di tutti i saperi e la "Competenza 

digitale" assume anch'essa dignità di linguaggio altamente trasversale, a supporto della comunicazione, della 

ricerca e della soluzione dei più svariati problemi. Utilizzare tecnologie significa però anche non violare le regole 

della "netiquette" nella comunicazione e avere rispetto per la riservatezza altrui, sapersi difendere da chi utilizza 

le tecnologie per scopi impropri.  

A tale proposito l’Istituto ha redatto il Documento su “E-Safety and -Anti bullying policy. Politica 

scolastica sull’uso consapevole delle TIC con azioni di prevenzione e contrasto al bullismo / cyberbullismo”. Lo 

scopo della policy è quello di definire un insieme di regolamenti, linee di azione e attività (le norme di 

comportamento e le procedure per l’utilizzo delle TIC in ambiente scolastico, le misure di prevenzione e quelle 

per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali), 

che hanno come finalità generale quella di promuovere un uso sicuro e responsabile della rete e delle tecnologie 

digitali nella didattica, attraverso la definizione di: 

 Misure di prevenzione e misure di gestione di situazioni problematiche relative all’uso delle tecnologie 
digitali (cyberbullismo, grooming, ecc.). 

 Misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo positivo delle TIC nella didattica e negli ambienti scolastici, 
nonché nel contesto privato (netiquette). 

 Misure utili per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e della prevaricazione in genere, 
attraverso una corretta gestione dei gruppi fin dalla scuola dell’infanzia, in una dimensione verticale di 
didattica accogliente e cooperativa. 
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POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI 
 

La didattica laboratoriale prevede la realizzazione di contesti efficaci dal punto di vista della relazione, dei 

luoghi, degli strumenti e dei materiali usati per lo sviluppo dei processi formativi, che sono caratterizzati da 

situazioni formative operative, dove la competenza da acquisire è il risultato di una pratica e di una riflessione e 

di una interiorizzazione del processo di apprendimento laboratoriale. Applicare la didattica laboratoriale in classe 

significa, per gli insegnanti, progettare percorsi didattici per competenze, che valorizzino gli apprendimenti degli 

studenti rendendoli concreti, reali, e trasferibili. 

Il nostro Istituto ha potenziato le metodologie laboratoriali attraverso: 

- L’uso dello spazio multifunzionale del Multilab, un ambiente realizzato nella Scuola Secondaria di 1° grado, 
“Mario Grecchi” di Castel del Piano, attraverso il finanziamento del progetto “Insieme nel Web” (PON/FESR 
Prot.n. AOODGEFID/12810 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali), nel quale si possono sperimentare forme di didattica interattiva, cooperativa e aperta alla 
condivisione di informazioni con il web. 

- L’uso dell’Ambiente di Apprendimento Innovativo, realizzato nella Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” di 
Castel del Piano. 

- L’uso di Tablet e Notebook che consentono il superamento della dimensione fisica dell’aula e l’accesso ad 
ambienti di lavoro virtuali per una didattica più collaborativa.  

- Le certificazioni internazionali EIPASS e i progetti sul Coding e sul pensiero computazionale, la cui didattica 
è improntata al potenziamento delle abilità digitali dei ragazzi, rafforzando le abitudini al problem solving. 
Tali attività coinvolgono tutti i gradi di scuola dell’Istituto e consentono, attraverso l’uso di una serie di 
strumenti semplici e facilmente accessibili, di formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica, all’uso 
di applicativi per le produttività e alla programmazione (Progetto Coding for Learning) in un contesto di 
gioco. 

- Il progetto X-Blog per promuovere e sviluppare le abilità e le competenze espressive, in particolar modo 
quelle relative alla scrittura creativa, attraverso un’esperienza laboratoriale che sia attrattiva e motivante 
per i ragazzi, incentrata sulla cura e la promozione di uno dei mezzi di comunicazione oggi più utilizzati sul 
web. 

- La realizzazione dell’Atelier creativo e dell’Ambiente di apprendimento innovativo che ha acconsentito di 
realizzare numerose attività come quelle di produzione ed editing audio-video, laboratori di scrittura creativa 
e storytelling, apprendimento interattivo e cooperativo di competenze e abilità di base della matematica.  

- Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio che sono stati finanziati dal PON /FSE (Fondi Strutturali 
Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Prot. n. AOODGEFID 10862 del 16/9/2016) al fine di 
ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa, tramite interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità o con disabilità e con il coinvolgimento delle associazioni del 
territorio e di tutti gli stakeholders della scuola (studenti, insegnanti e famiglie).   

 
 
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
 

L’Istituto ha portato avanti azioni di contrasto e contenimento del fenomeno della dispersione scolastica 

e di sostegno del successo formativo dei ragazzi, in una più ampia prospettiva nella quale la formazione sia intesa 

come risorsa permanente per la crescita dell’alunno e per il suo futuro inserimento sociale e lavorativo. Si sono 

voluti pertanto costruire precisi itinerari di apprendimento, integrazione e arricchimento socio-culturale con 
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attività di sostegno, recupero e potenziamento delle competenze di base. E’ stato attivato anche quest’anno uno 

“Sportello di Ascolto” che è proseguito anche in modalità DAD. 

L’iniziativa del nostro Comprensivo di istituire un Servizio di Psicologia Scolastica attraverso la proposta 

di Sportelli d’ascolto e Progetti nelle scuole, si inserisce, quindi, in un progetto più ampio teso a valorizzare 

l’individuo nella sua interezza ed a stimolarne la crescita sia a livello cognitivo che emozionale. In quest’ottica, lo 

psicologo scolastico svolge attività d’informazione, prevenzione e consulenza psicologica, collaborando con 

docenti, genitori ed alunni e intervenendo in ogni sistema implicato. 

Gli interventi sono stati rivolti a tutti gli ordini e gradi di scuola e si sono realizzati attraverso l’offerta di 

consulenza psicologica per tutte le figure che operano all’interno della scuola (insegnanti, alunni, genitori), 

interventi con il gruppo classe di promozione del benessere relazionale e sociale, osservazioni sistematiche nelle 

classi dove richiesto.  

Il Servizio ha previsto l’attivazione dei seguenti servizi: 

- “Sportello d’Ascolto” per gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado, la cui finalità è quella di 
promuovere il benessere dei ragazzi, attraverso l’introduzione di possibili percorsi per superare le ansie 
e le difficoltà relazionali, nonché fornire occasioni di positivi confronti con un adulto disponibile 
all’ascolto. 

 “Sportello Ascolto” rivolto a tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo Perugia 6. Il Servizio si configura 
come spazio di incontro, ascolto e confronto per i genitori che lo desiderano, per aiutarli a comprendere 
ed affrontare le difficoltà che possono sorgere nel rapporto con i figli, per un sostegno alla genitorialità, 
per attivare risorse relazionali ed emotive nel seguire il percorso di crescita dei propri figli.  

 “Sportello Ascolto” rivolto ai docenti che desiderano una consulenza psicologica individuale in relazione 
a problematiche professionali e/o personali.  

  
In questo periodo di emergenza Covid non va dimenticato il forte impegno dell’Istituto rivolto all’acquisto di 
Notebook da mettere a disposizione, in comodato d’uso, degli studenti meno abbienti per la fruizione delle 
piattaforme e degli strumenti utili per la didattica a distanza. L’obbiettivo è stato quello di non interrompere il 
percorso di apprendimento e continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. 

 

 
NEXT 5-14 -NEW EXPERIENCES AND TOOLS 
 

NEXT 5-14 è un progetto, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile”, che ha l’obiettivo di accrescere qualità, innovazione, accessibilità e 

complementarietà nel capitale e nell’infrastruttura educativa. Le sue azioni mirano, dunque, a sostenere il 

percorso di docenti, educatori e studenti attraverso un’articolata proposta di attività formative e laboratoriali. 

 Il partenariato di progetto, con capofila l’ISTAO, è composto da 40 soggetti, nelle regioni Marche, Abruzzo 

e Umbria. Fra questi, un ruolo attivo è svolto dalle 19 istituzioni scolastiche partner, dislocate nelle tre regioni. 

 Il coinvolgimento attivo delle scuole, nelle sue linee generali, è sintetizzato nell’ambito delle attività di 

seguito riportate.  

Quest’anno scolastico il progetto ha permesso l’attivazione solo delle seguenti attività formative in 

videoconferenza, a causa dell’impossibilità di utilizzare esperti esterni in presenza: 

 

 Laboratorio Estivo di Recupero di Matematica (Classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo 
grado)  

 Servizio di Orientamento Scolastico (Classi terze della Scuola Secondaria di primo grado)  
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 Laboratori di Italiano, Inglese e Matematica (Classi prime della Scuola Secondaria di primo grado) 

 Laboratori di Italiano, Inglese e Matematica (Classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado) 

 Laboratorio di recupero e potenziamento delle competenze per alunni con DSA (Scuola Secondaria di 
primo grado) 

 

DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI ORIENTAMENTO  
 

L'orientamento viene considerato una modalità permanente dell’azione educativa in quanto si connota 

come un processo evolutivo, continuo e graduale, che si manifesta via via che l’individuo viene aiutato a 

conoscere se stesso e il mondo che lo circonda con senso critico e costruttivo, durante l’intero percorso scolastico 

e di vita. La scuola assolve un ruolo centrale nei processi di orientamento, in quanto ha il compito di predisporre 

autonomamente e/o in relazione alle famiglie e al territorio, attività specifiche finalizzate alla costruzione e al 

potenziamento di competenze di base (cognitive, metacognitive e meta-emozionali), che la nostra scuola delinea 

nel Curricolo Verticale di Istituto. 

Il Curricolo Verticale d’Istituto si identifica come progetto educativo la cui finalità principale è quindi lo 

sviluppo armonico e integrale della persona. Tra le competenze chiave assume un ruolo importante la 

competenza “Spirito di iniziativa e imprenditorialità” che racchiude percorsi di didattica orientativa, volti a 

promuovere una cittadinanza attiva e responsabile. Il nostro Istituto persegue una doppia linea orientativa e 

formativa: verticale e orizzontale.  

 Il percorso orizzontale, oltre "ad individuare la necessità di un'attenta collaborazione fra scuola e 
gli attori extrascolastici con funzione a vario titolo educative" (la famiglia in primo luogo), chiede 
una coordinazione tra i docenti che condividono e progettano il percorso di apprendimento dei 
singoli studenti, in nome della trasversalità delle discipline e della unitarietà della persona che 
apprende, con particolare attenzione alle diversità e alla interculturalità.  

 Nell'ottica della verticalità l'Istituto Comprensivo avvia e garantisce un processo di formazione (3-
14 anni) unitario e continuo che possa poi proseguire lungo tutto l'arco della vita per mezzo del 
Curricolo Verticale che delinea una progettazione collegiale e condivisa per l’intero percorso 
scolastico.  

Gli studenti delle Classi 3^ della Scuola Secondaria hanno preso parte quest’anno, ad un Progetto specifico 

di Orientamento all’interno del “Progetto NEXT 5-14 -New Experiences and Tools” che ha previsto 70 ore di 

Attività di Orientamento in classe e 60 ore di Servizio di orientamento rivolte ai singoli alunni. 

Inoltre sono state svolte dai docenti curriculari:  

 Attività di discussione in classe sulle singole attitudini e predisposizioni, anche attraverso schede 
predisposte e test di orientamento 

 Riflessioni ed elaborati scritti/grafici, individuali e di gruppo, sul tema della “Scelta” 

 Letture di brani tratti da biografie e autobiografie di grandi personaggi in relazione alla loro esperienze 
di “Scelta” 

 Distribuzione del Testo “Conoscere per decidere” 

 Incontro in videoconferenza con i docenti e i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado dei 
territori 
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PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONEDELLE ATTIVITÀ  

DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Di seguito si riportano i Progetti che attuati e che NON hanno previsto la presenza di esperti esterni. 

 

Scuola dell’Infanzia “Luisa Spagnoli” Castel del Piano 

Tanti Bambini Tanti Sorrisi  

Respira, Piccolo Albero, Respira! 

Libriamoci: Positivi alla lettura  

Camminando verso la Scuola Primaria  

Coding for Learning   

Tutti i colori dello stare insieme 

Progetto Interculturale: Note e Danze senza confini 
 

Scuola dell’Infanzia “Bruno Munari” Castel del Piano 

Progetto L2 

L’arte con “Hervè Tullet” 

Voliamo con la fantasia 

A spasso nello spazio: lo scaccia virus 

Primi voli con la matematica  

Giochiamo con il corpo 

Volere e volare 

A spasso nello spazio con il Covid 

Il tempo del cerchio 

Tutti i colori dello stare insieme 
 

Scuola dell’Infanzia “Fratelli Grimm” Mugnano 

Play with me 

Tutti i colori dello stare insieme 

Quanto pesa una parola? 

A scuola di musica con suoni e silenzi 

Yoga giochiamo insieme  

Matematica in Palestra  
 

Scuola dell’Infanzia “Loris Malaguzzi” Fontignano 

In viaggio con il riciclo 

Il Dott. Rispetto 

Il mostro dei colori va a scuola 

Tutti i colori dello stare insieme 
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Guarda su e guarda giù 

Il tempo del cerchio 

Matematica in Gioco  

In movimento con ciuffo 
 

Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” Castel del Piano 

Le nostre emozioni al tempo del coronavirus 

Elmer l’elefante variopinto 

Scopriamo gli albi illustrati 

Pensiamo Positivo 

Fiabe e numeri 

Lettura libro “Tu sei speciale” 

English Plus 

A Scuola con Khan Academy 

Coding for Learning  

Gli Amici del Pesciolino Tante Tinte  

Progetto Lettura  
 

Scuola Primaria “Mario Lodi” Mugnano 

L’uomo nero e la fata turchina 
 

Scuola Secondaria di 1° grado “Mario Grecchi” Castel del Piano 

Progettazione e realizzazione di raccordo in PLA per flauto /cornamusa per mezzo di stampante 3D 

Biblioteca scolastica  

English plus 

Corso Invalsi 

Certificazione Ket 

Sportello Ascolto-Psicologia scolastica 

X-Blog 

Eipass Junior 

I luoghi del sé e dell’altro 

Progetto Lettura 

Progetto Interculturale: Note e Danze senza confini 
 

Scuola Secondaria di 1° grado “Mario Grecchi” Fontignano 

Corso preparatorio prove INVALSI 

Progettazione e realizzazione di raccordo in PLA per flauto /cornamusa per mezzo di stampante 3D 

Biblioteca scolastica  

Ket 
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Eipass junior 

I luoghi del sé e dell’altro 

Sportello Ascolto-Psicologia scolastica 

Progetto lettura 

X-Blog 

 

VERIFICA DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nel corso dell’anno scolastico i progetti programmati all’interno del P.T.O.F. sono stati attuati senza la presenza 

di Esperti esterni a causa delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (coronavirus).  

I progetti sono stati attuati regolarmente grazie al senso di disponibilità e di responsabilità dei docenti e dei 

collaboratori del plesso e ad una fattiva condivisione degli obiettivi. 

Tutte le componenti presenti nella scuola hanno collaborato un clima di rispetto reciproco, adoperandosi affinché 

le modalità educativo/ didattiche ed organizzative fossero svolte in maniera puntuale e positiva, anche e 

soprattutto per trovare una soluzione idonea al superamento di eventuali difficoltà.  

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF sono stati elaborati strumenti di monitoraggio e valutazione per 

rilevare i livelli di partenza ed i conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli. 

La valutazione del sistema scolastico per l’incremento della qualità è stata affrontata secondo un approccio 

multidimensionale che ha previsto l’integrazione di diversi soggetti e di punti di vista interni ed esterni. All’interno 

è stata eseguita dal dirigente scolastico insieme ai suoi collaboratori. Le rilevazioni sono state effettuate, 

mediante l’uso di strumenti di osservazione e di raccolta dei dati, come questionari e interviste, rivolti a tutte le 

parti per acquisire indicazioni quantitative e qualitative rispetto alle seguenti dimensioni: 

 Clima organizzativo 

 Livello di soddisfazione (docenti, alunni, famiglie) 

 Partecipazione dei genitori 

 Uso degli spazi e delle tecnologie 
Il Collegio dei docenti ha operato un’analisi e una riflessione sulla base dei risultati del monitoraggio, pervenendo 

a eventuali aggiustamenti del piano. La valutazione complessiva è stata effettuata al termine dell’anno scolastico 

rispetto alle finalità e agli obiettivi. È stata prevista una valutazione dei processi e dei prodotti rispetto alle 

condizioni di partenza e alle risorse utilizzate: 

 Valutazione di efficacia 

 Valutazione di efficienza 
Gli organi della valutazione sono stati gli stessi descritti per la fase di monitoraggio; le dimensioni indagate, oltre 

a quelle proprie del monitoraggio, hanno fatto riferimento anche ai seguenti indicatori: 

 Utilizzo del tempo/scuola per attività innovative di apprendimento. 

 Accordi territoriali e iniziative coinvolgenti personale esterno alla scuola. 

 Classi, alunni e docenti coinvolti nei processi d’innovazione 

 Implementazione delle competenze professionali del personale 

 Stabilità del personale nella sede 

 Innovazione curricolare 

 Innovazione organizzativa  

 Gestione del personale  
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 Impiego delle risorse finanziarie 
 

GLI ESITI DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Rendicontare gli esiti degli apprendimenti degli alunni significa dare conto di tutte le attività curricolari e di 
integrazione al curricolo che riguardano la scuola. Esse hanno come finalità principale quella di formare 
studenti capaci di continuare ad apprendere, cittadini responsabili capaci di convivenza civile, persone capaci 
di scegliere. 
Tra le attività principali che hanno contribuito maggiormente al successo formativo degli studenti si elencano: 

• i percorsi di insegnamento apprendimento attivati, che si misurano sia con gli esiti degli apprendimenti, 
sia con il gradimento di particolari attività, poiché il gradimento crea motivazione ad apprendere; 

• la formazione dei docenti che garantisce, oltre la competenza disciplinare, la competenza relazionale e la 
competenza alla mediazione didattica per realizzare un curricolo verticale significativo e condiviso; 

• una relazione costruttiva con le famiglie per la realizzazione del patto di corresponsabilità educativa; 
• le attività e la progettualità della scuola messe in atto per arricchire l’offerta formativa rivolta agli alunni 

 

VALUTAZIONE INTERNA E VALUTAZIONE ESTERNA 

 
La valutazione riguarda tutti gli aspetti del curricolo di istituto, i livelli di abilità e conoscenza, raggiunti dagli alunni, 
e declinati nella progettazione educativo - didattica di ciascun docente. 
I criteri di valutazione comuni approvati dal Collegio Docenti sono adeguatamente esplicitati nei documenti sulla 
valutazione pubblicati nel PTOF. 
Nell’ottica di un miglioramento continuo, si sarebbero dovute concordare ed elaborare da un'apposita 
commissione, formata da docenti di entrambi i segmenti scolastici, prove comuni di Italiano, Matematica ed 
Inglese per le classi ponte (quinte della scuola primaria e classi prime della scuola secondaria di primo grado) che 
però anche quest’anno scolastico non è stato possibile attuare per il lungo periodo di DDI.  
La scuola progetta e realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti attraverso corsi 
di recupero degli apprendimenti per acquisire saperi e competenze di base, e corsi di potenziamento per 
valorizzare i talenti, sia a livello curricolare che extracurricolare. 
 

 

 NUOVA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 

L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 ha previsto che da quest’anno scolastico la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 
apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, in analogia 
con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE, IL TERRITORIO E COLLABORAZIONI CON I SOGGETTI 
ISTITUZIONALI, CULTURALI, PROFESSIONALI, SOCIALI ED ECONOMICI 

Un obiettivo perseguito con buoni risultati è stato quello di rafforzare e consolidare il rapporto col territorio 
per coinvolgere, ampliare e condividere progetti educativi comuni. Per questo sono stati avviati contatti con 
le istituzioni presenti e con l’associazionismo in vista di una piena collaborazione alla realizzazione delle 
attività della scuola. 
La legge 107/2015 prefigura una nuova organizzazione sul territorio e una nuova gestione delle risorse, 
valorizzando sinergicamente l'autonomia scolastica e quella collaborazione e condivisione propositiva, che si 
riconosce alla forma organizzativa della rete. 
Le reti hanno rappresentano uno strumento di cooperazione con Enti, Associazioni Università ed Istituzioni 
scolastiche autonome. Attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, anche quest’anno, si è dato corpo 
all’attuazione di un programma comune, alla collaborazione reciproca, allo scambio di informazioni e alla 
realizzazione di molteplici attività, ottimizzando l'utilizzo delle risorse. Ciò ha consentito di raggiungere 

obiettivi superiori a quelli che si sarebbero perseguiti agendo singolarmente e quindi di rispondere in modo 

adeguato alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza. 
Nell’ambito di tali percorsi l’Istituto ha valorizzato in ogni momento didattico-educativo e gestionale il tema 

dell’educazione alla responsabilità come fattore di crescita dei minori e di benessere sostenibile 

dell’organizzazione lavorativa e della comunità di riferimento nella quale l’individuo vive ed agisce. 
 

 

 
La necessità di armonizzare la condivisione valoriale e la tutela di mercato, che sia al contempo aperto e 

sostenibile, giusto e dinamico, nei nuovi contesti economici globali, ha spinto a condividere i temi della 

diffusione, dell’approfondimento e dell’aggiornamento di una responsabile cultura della legalità tra cittadini, 
stakeholder e pubbliche amministrazioni, settore nevralgico per la crescita e l’educazione della società e dei 
futuri cittadini. In ragione di tali obiettivi strategici sono state promosse iniziative didattiche di sensibilizzazione 
culturale con il coinvolgimento degli alunni, dei docenti e delle famiglie, quali il progetto “Bullismo e 
cyberbullismo”. 
 
Si mette in evidenza, infine, la notevole attenzione rivolta alla redazione e adozione di azioni volte alla 

trasparenza delle azioni amministrative. La trasparenza ha un aspetto statico, consistente nella pubblicazione 
di dati attinenti le pubbliche amministrazioni finalizzata a un controllo di tipo sociale, e un aspetto dinamico, 

Strumenti negoziali dell’anno in corso. 

 Accordi di rete con istituzioni scolastiche finalizzati a progetti comuni 

 Accordo di rete dell’Ambito 2 finalizzato alla formazione 

 Convenzione con Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive, 
Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di 
Perugia. 

 Convenzione con il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione” dell’Università degli Studi di Perugia. 

 Convenzione con il Comune di Perugia per la realizzazione dei progetti PON 
FSE. 

 Convenzione con Associazioni, Società del territorio per la realizzazione dei 
progetti PON FSE. 
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strettamente correlato alla performance. 
 
Il principio di trasparenza, inteso come accessibilità totale, è stato realizzato principalmente tramite lo 

strumento della pubblicazione sul sito della scuola, dove figurano informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione, indicatori relativi agli andamenti gestionali e utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle funzioni istituzionali e risultati raggiunti. 
 
I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE sono stati caratterizzati da un tangibile miglioramento della collaborazione al 
raggiungimento degli obiettivi comuni. La maggiore partecipazione alle attività connesse ai processi di 
apprendimento, agli organi collegiali e ai progetti hanno visto i genitori essere i principali sostenitori della 

positiva immagine della scuola. 
 
Particolare attenzione è stata riservata alla pubblicizzazione delle iniziative illustrate nel POF ai genitori 
durante: 
 

• Assemblee in videoconferenza per la presentazione del PTOF nei vari plessi scolastici con la presenza e gli 
interventi del Dirigente scolastico o/e dei Docenti. 

• Assemblee in videoconferenza, nel mese di Dicembre 2020 Gennaio 2021, condotte personalmente dal 
Dirigente Scolastico con tutti i genitori dei bambini prima delle iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, alle 
scuole primarie ed alla Scuola Secondaria; 

• Incontri dei docenti con i genitori degli allievi, nell’ambito dei rapporti docenti-famiglie, sempre in 
videoconferenza. 

 
Buoni sono risultati gli indici partecipativi dei genitori alle assemblee ed agli incontri proposti; i genitori hanno 
apprezzato i ricevimenti collettivi per appuntamento, le attività scolastiche realizzate e questa collaborazione 
ha portato a raggiungere buoni e costruttivi risultati.  
Sono stati svolti, in videoconferenza, in questo anno scolastico: 

- Incontri a cadenza settimanale dei docenti impegnati con il team di lavoro per la progettazione e la 
verifica (Scuola Primaria); 

- Incontri a cadenza mensile dei docenti impegnati su classi parallele per progettare, confrontare, verificare 
insieme al Dirigente Scolastico o ai fiduciari di plesso (Scuola Infanzia e Primaria); 

- Incontri per Dipartimenti Disciplinari (Scuola Secondaria di 1° grado); 
- Incontri di lavoro per le commissioni che hanno operato all’interno del Comprensivo (PTOF, Continuità, 

Disagio ed H, Valutazione ed autovalutazione d’istituto…); 
- Incontri con rappresentanti di Associazioni e di altre istituzioni scolastiche per la conduzione dei progetti 

in rete; 
- Incontri con rappresentanti delle Associazioni private presenti sul territorio che hanno collaborato 

stabilmente con la scuola (es. Associazioni Pro-loco…) 
-  

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno avuto 
luogo nel mese di ottobre 2020.  Per tutte le sezioni dell’Infanzia e delle classi della Primaria e della Secondaria 
di 1° grado sono stati eletti i rappresentanti secondo la normativa vigente. Le convocazioni che ne sono seguite 
nel corso dell’anno hanno mostrato una frequenza assidua dei genitori eletti che hanno sempre condiviso le 
linee educative e didattiche delineate nel PTOF. 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI E CONTROLLO 
DI GESTIONE 

L’organizzazione e la gestione delle risorse, ai sensi dell’art 2 del decreto 30 marzo 2001, n. 165, è stata ispirata 

ai seguenti criteri: 

a. funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di 
efficienza, efficacia ed economicità; 

b. ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi 
ai sensi del l'articolo 5, comma 2; 

c. collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna 
e di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; 

d. garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione 
di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e l’attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun 

procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; 
e. armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli 

orari delle amministrazioni pubbliche. 
 

Questa Istituzione scolastica, sulla scorta della consistenza delle risorse nonché delle competenze possedute 
dagli assistenti amministrativi, ha articolato l’Ufficio di segreteria per settori nell’ambito dei servizi offerti 
all’utenza. Per agevolare il controllo di gestione e per la rilevazione, l’analisi e l’estrazione dei dati da 
trattare per fini istituzionali, garantendone la visione unitaria, si sono adottati strumenti digitali condivisi.  
Sono stati individuati i nodi gestionali più importanti per collocarvi un responsabile che ne presidi il 
funzionamento (un coordinatore per ciascun ordine e una FS per ogni area progettuale). 

Con riferimento agli obiettivi di istituto per l’anno finanziario 2021, particolare attenzione è stata data all’ 
attuazione di tutte le misure di prevenzione, di contenimento e di contrasto alla diffusione del SARS -
CoV-2, alla prevenzione dell’insuccesso scolastico sia con l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali 
per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e 
agli studenti meno abbienti, oltre che con il potenziamento degli investimenti concernenti gli interventi di 
supporto, di recupero, di orientamento; in modo analogo è stata curata la realizzazione dei progetti PON FSE. 

In parallelo sono state attivate iniziative e interventi a favore delle eccellenze curando e coinvolgendo gli 
studenti in percorsi di studio specifici ed offrendo loro occasioni per approfondire la preparazione individuale. 

Si è operato in modo da risparmiare nella gestione ordinaria sostituendo il più possibile al cartaceo l’utilizzo 
delle nuove tecnologie (sito web– Registro Elettronico/ Bacheca Web – posta elettronica – archiviazione 
digitale dei documenti), nel rispetto delle norme del CAD, di cui al D.Lgs. 82 del 2005, e nell’ottica della 
ottimizzazione delle risorse finanziarie. 

Si sono anche messe in atto tutte le possibili strategie per il contenimento delle spese, come gli acquisti su 

mercato elettronico e la gestione informatizzata dei rapporti con enti e fornitori. 

Si è voluto, pertanto, incrementare in modo sempre più sistematico la comunicazione di quanto si è andato 

progressivamente realizzando, nell’ottica della massima trasparenza che incentivi la collaborazione e sia il 
fondamento di fiduciose risposte positive alle diverse richieste e necessità che si possono manifestare sia in fase 
preventiva che nel corso dell’anno. 
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Per una informazione costante e sempre aggiornata si è rendicontato durante gli incontri collegiali, sia alla 

presenza dei soli docenti che in presenza dei genitori, in particolare in Consiglio di istituto, e 

periodicamente alla presenza delle Amministrazioni comunali. 

Ciò ha consentito di fornire a un’ampia platea di stakeholder informazioni significative sull’azione e sulla 
qualità del servizio offerto, ha creato un’occasione di coinvolgimento reale ed attivo nelle scelte dell’istituto, 
ha fornito un’occasione per verificare il livello di sintonia tra le aspettative dell’utenza e la risposta 
dell’istituto in termini di offerta formativa. 

La gestione delle risorse finanziarie si rileva da due documenti essenziali: il Programma Annuale e il Conto 

Consuntivo. A un’analisi incrociata dei numerosi documenti depositati agli atti della scuola, si è potuto 

evincere che le risorse occorrenti sono state distribuite, in coerenza con il P.T.O.F. della Scuola, per il 
prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell’istituzione 
scolastica autonoma. Si è seguito il criterio previsionale dei costi delle attività e dei progetti, al fine di 
ottimizzare gli aspetti contabili del servizio scolastico. 

 



                                                               

 

  CONCLUSIONI 

 Si è concluso un altro anno scolastico caratterizzato da una situazione di emergenza sanitaria, che 
ha nuovamente stravolto le abitudini lavorative e di vita del mondo scolastico.  

 C’è un mondo, nell’emergenza che abbiamo vissuto ed ancora stiamo vivendo, apparentemente 
sommerso, ma che è stato in grado di contribuire in modo decisivo a tenere unito il tessuto sociale del 
nostro territorio.  

 E’ il mondo dei docenti, delle famiglie e del personale ATA, delle scuole.  

 Grande è stato il lavoro che i DOCENTI hanno fatto in questi mesi sul piano sociale: la distribuzione 
di tablet e pc alla famiglie, i contributi formativi e di supporto per le connessioni, le infinte telefonate per 
raggiungere anche l’ultimo alunno in difficoltà, le tantissime ore di lezione, contatti, messaggi organizzati 
dai docenti, sportelli di supporto e di ascolto a famiglie e studenti, chat di rinforzo e sostegno.... 

 Tutti i docenti del nostro Istituto, infatti, hanno continuato a misurarsi con questo modo nuovo di 
“fare scuola”, ma sicuramente con maggiore competenza e professionalità, che è stato possibile costruire 
con ore ed ore di formazione specifica. Solo così si è riusciti ha alzare la qualità della didattica a distanza e 
a non fare perdere il contatto con la realtà del percorso di formazione degli alunni. 

 Ma niente si sarebbe potuto fare senza l’enorme vicinanza, il supporto e l’impegno delle FAMIGLIE 
in un momento così difficile di gestione familiare. Ma il loro ruolo è stato strategico e fondamentale e a 
loro vanno gratitudine e apprezzamenti incondizionati.  

 Un ringraziamento al DIRETTORE S.G.A. ANNALISA GRUSSU che è riuscita a seguire i settori di sua 
competenza, nonostante l’enorme carico di lavoro che è ricaduto sulla sua persona, con grande 
disponibilità e serietà professionale. 

 A questo proposito, voglio rivolgere un ringraziamento particolare a tutto il PERSONALE ATA che, 
come sempre, non sta facendo mancare, in questo momento, il suo apporto prezioso e insostituibile nello 
svolgimento della vita scolastica: tutti gli Assistenti amministrativi stanno continuando a svolgere il loro 
lavoro da casa, in modalità Smart Working e i Collaboratori scolastici garantiscono l’apertura della scuola 
quando si presentano esigenze indifferibili ed urgenti. 

 Va anche sottolineata la partecipazione e disponibilità costante dei GENITORI ELETTI NEGLI ORGANI 
COLLEGIALI e in particolare di quelli eletti nel Consiglio d’istituto. Un ringraziamento particolare al 
PRESIDENTE del CONSIGLIO di ISTITUTO sempre disponibile e vicino alle problematiche dell’Istituto.   A 
loro va la mia gratitudine per l’apertura al dialogo e al confronto che hanno sempre dimostrato e che ha 
permesso di confrontarci e costruire insieme, in un clima di grande serenità e rispetto reciproco. 

 Un ringraziamento anche AI MIE DUE COLLABORATORI, AI REFERENTI DI PLESSO, AI DOCENTI 
FUNZIONI STRUMENTALI, AI COORDINATORI DI CLASSE E DI SEZIONE, A TUTTI I MEMBRI DEL COMITATO 
DI VALUTAZIONE E A TUTTI I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI, per la professionalità, la 
disponibilità e la pazienza con cui hanno sempre affrontato ogni problema in questo anno scolastico e per 
la collaborazione offerta in ogni occasione. 

 L’esperienza che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo in questi giorni ci dimostra, al di là di 
certe sterili e inopportune polemiche, che la scuola è dei docenti, degli alunni e delle famiglie e non di chi 
è capace solo di lanciare vuoti proclami, anziché cercare di fornire il proprio contributo serio e 
responsabile. 

 Siamo tutti consapevoli che nessuna lezione realizzata attraverso lo schermo di un computer potrà 
mai sostituire il rapporto umano che si crea in presenza fra docenti e alunni e fra gli stessi alunni nelle 



 

 

classi, nei corridoi della scuola e in tutti i momenti della vita di una scuola. Tuttavia, questa tipologia di 
didattica ha comunque assunto nel tempo il carattere di una relazione che, sebbene a distanza, ha 
consentito di veicolare ugualmente conoscenze, ma soprattutto ha permesso ai docenti di essere vicini ai 
loro alunni e di supportarli dal punto di vista emotivo e psicologico. 

 Sono sicura però che tutto questo ha costituito un’esperienza che ci ha fatto apprezzare ancor di 
più l’importanza dello stare insieme e ha reso più solido e consapevole il legame della nostra comunità 
scolastica. 

 Come è ormai noto a tutti voi, dal 1° settembre andrò in pensione.  

Prima di lasciare la guida della scuola al successore che presto sarà individuato, saluto l’intero corpo 
docente, il personale Ata e le Famiglie. E’ difficile fare bilanci, ma è opportuno dire che le sfide poste in 
essere dalla Scuola in un’epoca di grandi cambiamenti e innovazioni sono state sempre e puntualmente 
raccolte e qualche successo questo Istituto lo ha fatto registrare favorendo qualità, benessere, serenità, 
inclusione e, non ultima, innovazione.  

 Ancora un vivo apprezzamento a tutti Voi per aver contribuito a raggiungere l’obiettivo prioritario 
che mi sono posta sin dal primo momento del mio insediamento, quello, cioè, di favorire un ambiente 
sereno e costruttivo nel quale venisse incoraggiata l’assunzione di responsabilità, valorizzate competenze 
ed esperienze, rispettate le funzioni degli OO.CC. e tutelato l’esercizio dei principali diritti costituzionali. 

  

 

 

Perugia, 30 Giugno 2021 Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Margherita Ventura  

 

 

 

 

 

 


