
ISTITUTO COMPRENSIVO COLOZZA DI CAMPOBASSO 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 

Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di miglioramento 

 
Questo gruppo procede a raccogliere e ad aggregare le aree da ottimizzare e le idee per il miglioramento espresse nel RAV e nella riunione di 
staff. 
Tutte le proposte raccolte sono aggregate in base alla rilevanza per l’Istituto che viene calcolata in rapporto al contributo che ogni iniziativa dà agli 
obiettivi strategici (o Fattori Critici di Successo) e all’inerenza di ognuna di esse con i Processi Chiave. Per procedere alla scelta delle azioni viene 
valutata la fattibilità in termini di economicità di risorse sia umane sia finanziarie, di autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di 
realizzazione. 
Il  gruppo, seguendo i criteri descritti, individua  l’azione di miglioramento prioritaria e trasversale alle due priorità individuate nel RAV. 
Saranno pertanto pianificati gli obiettivi generali, gli indicatori, le responsabilità, i risultati attesi in termini di output e out come e modalità di 
attuazione, di monitoraggio e di verifica. 
La stesura di ogni azione segue il ciclo PDCA. 
Il PdM viene integrato nella pianificazione complessiva dell’Istituto e, in quanto tale, inserito nel POF. 
 
Criticità individuate/piste di miglioramento 

 Gli itinerari didattici non mettono a fuoco in maniera significativa i livelli delle prestazioni degli alunni e, conseguentemente lo  sviluppo delle 
competenze; 

 Assenza di un curricolo verticale caratterizzante l’istituto comprensivo. 
 

Punti di forza della scuola/risorse 
1. L’Istituto può contare su un significativo numero di docenti in possesso di alte competenze, 

anche nel campo dell’innovazione didattico-metodologica, disponibili al confronto e a promuovere consapevolezza sulla propria prassi 
organizzativa e educativa didattica 

2. L’Istituto ha reso espliciti gli obiettivi strategici che si prefigge di raggiungere. 
3. Il lavoro di gruppo è diffuso, come metodologia privilegiata di intervento LINEA STRATEGICA DEL PIANO 

 
LA STRATEGIA del Piano di Miglioramento è l’introduzione del lavoro per competenze a tutti i livelli: 
 

 con gli alunni, che sono coinvolti in un percorso didattico, elaborato per competenze in base alle “Indicazioni”, in rapporto alle loro 
potenzialità; 

 con i docenti, che sono stimolati a rivedere la propria professionalità attraverso il confronto con i modelli di insegnamento e con i materiali 
elaborati dalle commissioni e dai gruppi di lavoro attivati, in un processo di formazione attiva; 

 con le famiglie, che durante tutto il percorso di studi e soprattutto nelle fasi finali, durante l’orientamento alla scelta della scuola secondaria 
di secondo grado, sono portati a riflettere sull’importanza di sostenere i loro figli nel conseguimento di competenze per la vita. 



 
La realizzazione del Piano di Miglioramento è resa possibile dalla valorizzazione e dal coinvolgimento di tutti i docenti  e dall’utilizzo e dalla 
diffusione di metodologie innovative, partendo dalle buone pratiche già esistenti. 
Le azioni prescelte promuovono attività interne di benchmarking e benchlearning, per un più efficace impiego delle competenze e della creatività 
del personale, per diffondere metodologie e prassi didattiche più idonee ed innovative, per raggiungere gli obiettivi formativi ed educativi attesi e 
per allineare le competenze delle risorse umane già presenti alle cresciute esigenze dei portatori di interesse, in associazione a specifiche attività 
di formazione. 
Dopo un’analisi incentrata sull’esistenza e sullo stato delle condizioni interne che possano favorire l’attuazione del Piano, si è considerato che la 
permanenza nell’Istituto di docenti “…disponibili alla ricerca e all’innovazione educativa…”, nonché con preparazione di alto livello ma settoriale, 
costituisca il fattore fondamentale per la realizzazione del PDM. 
La strategia innovativa consiste nella metodologia della formazione, che non corrisponde a lezioni frontali, ma a lavori di gruppi cooperativi, 
composti da docenti esperti su tematiche specifiche (didattica per competenze, individuazione alunni BES, analisi dei risultati del successo 
formativo a distanza, metodo di studio, costruzione di prove di verifica graduate e standardizzate) con l’individuazione di linee guida, metodi e 
procedure e predisposizione dei materiali. Tali materiali dovranno poi essere “sperimentati” da tutti i docenti che contribuiranno, attraverso il loro 
impiego in percorsi di ricerca azione, ad una “taratura” dei materiali stessi e delle proposte operative, al monitoraggio e alla valutazione dei 
percorsi. 
Le ”Indicazioni” suggeriscono che la scuola si doti di un proprio curricolo che risponda ai bisogni rilevati direttamente dall’analisi del contesto 
educativo. Suggeriscono altresì di lavorare secondo una visione che superi la dimensione locale e temporale, sviluppando competenze per il 
cittadino capace di vivere nell’Europa del futuro.  
Perché ciò avvenga, è necessario prevedere un mutamento (didattica per competenze) e una continua diversificazione (didattica personalizzata) 
delle proposte formative. 
Risulta evidente il nesso causale tra l’innalzamento dei livelli di prestazioni degli alunni, l’ individuazione dei curricoli di Istituto per competenze  e 
l’incremento e diffusione di alte competenze didattico- educative tra i docenti.  

 
Obiettivi strategici del Piano 
Il Piano si muove sostanzialmente nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’attività didattica,  indirizzare  le strategie verso  un’integrazione delle 
risorse umane con gli obiettivi dell’Istituto.  
Gli obiettivi principali risultano i seguenti: 
coinvolgere il personale; 

1. consolidare e diffondere le buone pratiche al fine di migliorare l’azione educativa ed i risultati delle performance degli alunni; 
2. interpretare la mission; 
3. utilizzare metodologie innovative; 
4. creare una governance per l’organizzazione delle attività connesse al POF, che produca effetti sulle strategie dell’Istituto. 

 
Obiettivi  

1. Costruire il  curricolo  di Istituto nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e coerente con i traguardi delle competenze (SELEZIONE DEI 
SAPERI, SCELTE CURRICOLARI)  

2. Incrementare la formazione dei docenti per sostenere i Processi. 
 
 



AZIONI 
Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere le seguenti: 
Aree da migliorare 
 

1. I dati relativi ai risultati degli alunni ed alle loro prestazioni risultano a volte poco soddisfacenti. 
2. Il curricolo verticale di istituto è inesistente. 
 

Necessità di miglioramento: 
1. Incrementare la formazione dei docenti per sostenere i processi chiave focalizzando l’attenzione sulla metodologia e sugli strumenti di 

lavoro 
2. Costruire il curricolo verticale d’istituto coerente con le Indicazioni Nazionali e con i traguardi delle Competenze Chiave. 

 
 

PIANIFICAZIONE 
 
Il Problema da risolvere è un cambiamento  delle modalità di progettazione e di attuazione dell’intervento didattico da parte dei docenti. Finora, pur 
avendo lavorato per gruppi (dipartimenti) e, quindi, nell’ottica della condivisione di percorsi comuni, l’attenzione è stata focalizzata sul 
raggiungimento di obiettivi prettamente disciplinari da parte degli alunni. Non è quello che ci viene richiesto dalla società (vedi anche gli accordi 
Europei sugli obiettivi dell’Istruzione/formazione), né soprattutto è quello di cui hanno bisogno i nostri alunni. Occorre agire, invece, in termini di 
sviluppo delle competenze, soprattutto di quelle chiave. Le “Indicazioni” del 2012 ci spingono a pensare ad una scuola inclusiva, che diffonda le 
competenze irrinunciabili di cittadinanza, che si attivi verso tutte le diversità (che non devono diventare disuguaglianze), che fornisca ai ragazzi gli 
strumenti per imparare a vivere nella complessità. Le discipline, quindi, devono essere considerate “chiavi di lettura interpretative”, con una 
particolare attenzione alle loro interconnessioni, piuttosto che alle loro “divisioni”. Il cambiamento richiesto è significativo ed i docenti vanno 
accompagnati a gestire le difficoltà e le ansie, ma anche le opportunità connesse a tale innovazione. Poiché possiamo contare su  docenti 
preparati dal punto di vista metodologico, l’azione di miglioramento riguarda l’utilizzo degli stessi in gruppi di lavoro per la costruzione di un 
curricolo di Istituto basato sulle competenze. Si tratta di un’azione di miglioramento che afferisce al Processo chiave dell’Istituzione, quello delle 
“Didattiche”, ma si collega con tutti gli altri Processi chiave in quanto:  
 
 intende utilizzare i risultati della ricerca educativa nella didattica, incrementando la diffusione dell’innovazione metodologica nell’Istituto;  
 può ragionevolmente migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni (obiettivi dell’Istituto e di ciascuna scuola), con un passaggio dalle 

conoscenze alle competenze, necessarie per tutto l’arco della vita;  
 diffonde la pratica del lavoro cooperativo anche all’interno dei docenti, stimolando la creatività e l’iniziativa del personale. Questo può favorire 

l’allineamento degli obiettivi individuali di ciascun docente con quelli della scuola (obiettivo dell’Istituto: condivisione di mission, vision e valori ) 
ma anche l’incremento del senso di appartenenza. Poiché il processo sotteso a questo importante cambiamento necessita di azioni che si 
sviluppano in un periodo lungo,  nello scorso anno scolastico abbiamo provveduto alla revisione delle programmazioni di tutti gli ambiti e delle 
educazioni in chiave curricolare. 

 
 
 
 



Pianificazione Obiettivi operativi 
 

1. Elaborare curricoli disciplinari per competenze predisporre strumenti per monitorare l’ adozione dei curricoli da parte dei docenti e la 
ricaduta in percorsi di ricerca-azione nelle classi 

2. predisporre un Curricolo verticale di Istituto che raccolga i materiali definitivi e sottoporlo all’approvazione Collegiale (a.s. 2015/2016)  
 

Risorse umane necessarie docenti  dei tre ordini di scuola  così suddivisi che insegnano le varie discipline. 
 
 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

1. Descrizione delle principali fasi di attuazione: 
2. Elaborazione dei curricoli per competenza  della programmazione nella scuola dell’Infanzia e della programmazione orizzontale nella 

scuola primaria 
3. Organizzazione  dei dipartimenti disciplinari nella secondaria di primo grado per l’elaborazione dei curricoli per competenza  –  
4. Individuazione, in sede di riunione, degli obiettivi e delle metodologie di lavoro da seguire, nonché delle modalità di esame dei documenti 

messi a disposizione dall’Istituto (testo delle Indicazioni, programmazioni disciplinari precedenti, articoli di riviste specializzate, sito del 
MIUR) e scelta dei documenti da utilizzare, in ciascun gruppo di lavoro;  

5. Studio dei documenti ed individuazione dei percorsi da attuare il lavoro del gruppo;  
6. Prima stesura delle “bozze” dei curricoli; - Stesura definitiva dei curricoli dopo la diffusione tra il personale e la raccolta delle proposte di 

integrazione/modifica;  
7. Approvazione dei Curricoli in sede di Collegio Docenti. 
8. Identificazione dei relatori per la formazione dei docenti. 

 
Descrizione delle attività per la diffusione del progetto: 
Presentazione del Progetto nei Consigli di classe/Interclasse, nei Dipartimenti disciplinari (con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico) e nel 
Collegio Docenti ;  
Diffusione periodica dei risultati delle attività dei gruppi di lavoro, a tutti i docenti dell’Istituto, attraverso mail personali spedite dalla Dirigenza; - 
Invio delle “bozze” dei curricoli, sempre attraverso comunicazioni individuali a tutti i docenti, con le stesse modalità di cui sopra, con la richiesta di 
restituzione di osservazioni/integrazioni/modificheda parte dei docenti stessi;  
Invio dei prodotti finali a tutti i docenti e presentazione, a cura dei gruppi di lavoro, in sede di Collegio dei Docenti. 
Il monitoraggio e i risultati (Check)  
 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 
 

Predisposizione di verbali in ciascuna delle riunioni dei gruppi, che prevedono le seguenti voci: presenti, o.d.g., azioni intraprese, argomenti trattati; 
sviluppo degli argomenti; valutazione e riesame.  
Esame periodico (non oltre 15 giorni dalle riunioni) dei verbali da parte del Responsabile del Progetto, con eventuale richiesta di 
informazioni/integrazioni ai coordinatori dei gruppi;  
Restituzione ai gruppi delle rilevazioni effettuate;  



Raccolta finale del materiale prodotto (verbali, rilevazioni effettuate, risposte ricevute) per un riesame complessivo del Progetto 
 
 

Realizzazione  del curricolo integrato, comprendenti le competenze da sviluppare, i contenuti, le metodologie e le modalità di verifica degli 
apprendimenti. 
Il riesame e il miglioramento  
 

Modalità di revisione delle azioni 
 

Si effettueranno  effettuerà le seguenti azioni per la revisione del Progetto stesso, ai fini del miglioramento: 
 
 Valutazione della coerenza e integrazione tra tutti gli interventi messi in campo in un'ottica multidimensionale dei problemi organizzativi e 

gestionali  
 Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili cause dell’eventuale non raggiungimento degli obiettivi;  
 Valutazione delle modalità di lavoro del gruppo, in rapporto ad efficienza ed efficacia (rispetto dei tempi, presenza costante dei docenti, 

suddivisione equa e condivisa del lavoro, rispetto delle scelte operate in partenza; rapporti tra gruppi e con il Dirigente Scolastico; utilizzo delle 
osservazioni e delle proposte inviate dai docenti) ; 

 Valutazione delle azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, tempi di attuazione e di restituzione delle osservazioni ai gruppi, efficacia delle 
comunicazioni );  

 Valutazione del grado di soddisfazione di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del Progetto  
 Verifica delle disponibilità dichiarate a sperimentare, nell’a.s. successivo, i curricoli proposti. 

 
Quanto emerso dalle valutazioni sopra indicate verrà discusso in sede di Collegio dei Docenti. Le proposte di miglioramento che verranno indicate, 
sia dal gruppo che dal Collegio dei Docenti, verranno riesaminate all’inizio del prossimo anno scolastico, per essere attuate, se fattibili, già nel 
corso delle prossime azioni. D’altra parte, il Piano previsto non si conclude a giugno, ma prevede azioni successive (attuazione dei Curricoli, 
sperimentazione di Unità di apprendimento, ecc) che dovranno essere nuovamente indicate in un ulteriore Piano di Miglioramento.  
 
  
I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il personale docente, con le modalità sopra già riportate. Saranno inoltre diffusi:  
 
 

SVILUPPARE LA PROFESSIONALITA’  DOCENTE NELL’AMBITO DEI PROCESSI CHIAVE  
 
 
La pianificazione (PLAN) 
 
Nell’Istituto sono presenti in numero significativo docenti con un’alta formazione, che riguarda però tematiche circoscritte e disciplinari. 
Insegnare richiede alte competenze disciplinari e metodologiche specifiche, ma anche la capacità di diversificare la didattica in risposta alla 
composizione del gruppo di apprendimento in cui si opera.  



Il problema è, quindi, incrementare la diffusione delle competenze tra i docenti, creando momenti di partecipazione ad esperienze significative, sul 
modello dei gruppi di lavoro cooperativi, che fungano da esperienza di formazione.  
Vanno quindi programmate iniziative di formazione che abbiano un’immediata spendibilità nel proprio contesto di lavoro, pur mantenendo un alto 
livello nella proposta formativa in modo tale da motivare quanti più docenti possibile a partecipare alla formazione stessa.  
 
La realizzazione  
 

1. Individuazione dei docenti esperti “formatori” 
2. Individuazione degli obiettivi e delle metodologie di lavoro da seguire; 
3.  Individuazione e condivisione dei protocolli e dei prodotti da realizzare (prove di verifica graduate e rubriche di valutazione, UDA di 

scienze e metodo di studio, griglie di rilevazione BES per gli insegnanti etc) e delle competenze da potenziare;  
4.  Predisposizione dei materiali;  
5.  Presentazione dei materiali e conduzione delle attività di formazione 
6.  Sperimentazione della metodologia acquisita e dei materiali elaborati nelle classi 
7.  Raccolta delle osservazioni e delle proposte dei partecipanti per la prosecuzione delle attività e la diffusione nell’Istituto e degli Istituti 

della rete. 
 

Descrizione delle attività per la diffusione del progetto  
Presentazione in Collegio Docenti dei percorsi di formazione e presentazione in collegio della pianificazione delle attività future. Il monitoraggio e i 
risultati (Check)  
Descrizione delle azioni di monitoraggio  
 
1. compilazione di report per la verifica dei risultati dei singoli incontri tra insegnanti  e docenti relatori 
 2. verifica sullo stato di avanzamento per gradi (step) nella realizzazione degli strumenti, con eventuali richieste di informazioni/integrazioni ai 
docenti relatori 
3. Raccolta finale della documentazione e del materiale prodotto per un riesame complessivo  
4. Somministrazione di un questionario ai docenti partecipanti alla formazione, per rilevare il gradimento e il livello di ricaduta nella pratica 
didattica;  
5. tabulazione dei dati.  
 
Target 
 
1. Costruzione di almeno due tipologie di strumenti spendibili nelle attività didattiche;  
2. Ampliamento delle competenze metodologiche di tutti i docenti presenti in base alle scelte iniziali (90% rispetto alla previsione) 
 3. Soddisfazione di almeno l’80% dei partecipanti. 
  
 
Modalità di revisione delle azioni  
 
Il gruppo di Miglioramento, a conclusione del Progetto, effettuerà le seguenti azioni per la revisione del Progetto:  



1. Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili cause dell’eventuale mancato o parziale non raggiungimento degli 
obiettivi;  

2. Valutazione delle modalità di lavoro in rapporto ad efficienza ed efficacia (rispetto dei tempi, presenza costante dei docenti, esame accurato del 
materiale proposto, partecipazione attiva dei docenti alla formazione e alla sperimentazione attraverso interventi e proposte). 

 3. Valutazione delle modalità di lavoro dei docenti  relatori (coerenza della metodologia adottata con le scelte operate; utilizzo adeguato e 
pertinente dei materiali; adozione di un linguaggio chiaro e comprensibile; coinvolgimento attivo dei docenti, con richieste di feedback utilizzati 
poi nella formazione; ascolto delle istanze e delle proposte; supporto nella sperimentazione delle metodologie e dei materiali) 

 4. Valutazione delle azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, tempi di attuazione e di restituzione delle osservazioni ai docenti , efficacia delle 
comunicazioni.)  

5. Valutazione delle modalità utilizzate per comunicare le varie fasi del Progetto e dell’efficacia della comunicazione (conoscenza del progetto da 
parte dei docenti coinvolti, n. di osservazioni/proposte inviate in itinere e nelle riunioni finali).  

6. Valutazione della ricaduta delle attività di formazione nella didattica (n. sperimentazioni attivate).  
 
Tutte le valutazioni operate saranno discusse in sede di Collegio Docenti. Nel caso in cui il monitoraggio mettesse in luce degli scostamenti 
sensibili rispetto a quanto pianificato, si procederà con azioni correttive o di modifica del Piano stesso. In particolare, se gli scostamenti 
riguarderanno: - mancato rispetto dei tempi: saranno previste riunioni aggiuntive - difficoltà impreviste: anche in questo caso saranno necessarie 
riunioni aggiuntive, con l’eventuale presenza del DS. - difficoltà di ordine finanziario: il DS e il DSGA cercheranno di apportare le opportune 
modifiche allo stanziamento iniziale previsto, attraverso finanziamenti aggiuntivi discussi e approvati in Consiglio di Istituto. 
 
 Criteri di miglioramento 
 
 Il Miglioramento sarà attuato seguendo gli stessi criteri già stabiliti in precedenza:  
 
1. Aggregazione di tutte le proposte raccolte in base alla rilevanza per l’Istituto, calcolata in rapporto al contributo che ogni iniziativa dà agli 

obiettivi strategici (o Fattori Critici di Successo) e all’inerenza di ognuna di esse con i Processi Chiave. 
2. Scelta delle azioni anche in relazione alla fattibilità delle stesse, in termini di economicità di risorse sia umane sia finanziarie, di autonomia di 

realizzazione da parte della scuola e di tempi di realizzazione. Descrizione delle attività di diffusione dei risultati  
3. La diffusione dei risultati verrà realizzata secondo la modalità di presentazione e  promozione degli strumenti realizzati negli incontri di 

formazione. 
4. Note sulle possibilità di implementazione del progetto 
5. Il Progetto, valutato, riesaminato e sottoposto ad azioni di miglioramento, verrà portato avanti negli anni successivi potenziando sempre più le 

iniziative di formazione e sperimentazione a sostegno dei Processi Chiave dell’Istituto, con lo scopo di arrivare alla definizione di procedure e 
protocolli consolidati e diffusi nella didattica quotidiana (Valutazione Alunni, Inclusione H e BES). 

 
 
 
 

 



Obiettivi con riferimento al RAV- PRIORITA’ 
Il gruppo di lavoro per l’autovalutazione ha individuato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) le seguenti scelte per la realizzazione progressiva dei 
traguardi di miglioramento attraverso i descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' 

 
DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 
AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE  I TRAGUARDI 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 
 

Innalzare il livello delle 
prestazioni negli ambiti 
linguistico e logico matematico. 

1 
Garantire il raggiungimento dei 
LEP(livelli essenziali di prestazione) 

Migliorare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento, tenendo 
presente che come livello delle prestazioni va assunto quello che 
obbligatoriamente deve essere conseguito da ogni studente nel pieno esercizio 
del diritto-dovere all’istruzione.  

Assicurare a tutti gli studenti il 
raggiungimento dei livelli 
essenziali di competenza. 

2 
 

Ridurre la dimensione del gap 
formativo degli studenti con livelli di 
apprendimento sotto una 
determinata soglia 

Operare una reale personalizzazione dei curricoli volta a supportare gli alunni in 
difficoltà offrendo occasioni di sviluppo dei talenti  e attitudini di ognuno  

Eliminare la variabilità di 
risultati interna tra le varie 
classi. 

3 
 

I punteggi medi delle classi non 
devono discostarsi dalla media della 
scuola e da quella nazionale 

Definire obiettivi di apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti 
disciplinari.  

Definire  criteri e strumenti di valutazione comuni  utilizzando prove 
standardizzate di tutte le discipline per monitorare l’andamento delle varie classi  

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Priorità: realizzazione del 
curricolo verticale per 
competenze chiave 

4 
Elaborazione e stesura del curricolo 
verticale entro giugno 2016 

Costituire una commissione formata da docenti dei tre ordini di scuola per 
l'elaborazione e la stesura del curricolo verticale 

Particolare attenzione andrà 
posta a come ciascuno studente 
mette in campo le proprie 
risorse: conoscenze, abilità, 
atteggiamenti ed emozioni. 

5 
Centralità degli studenti e del 
processo di apprendimento valutabile 
attraverso modelli predisposti. 

Elaborare curricoli disciplinari per competenze, predisporre strumenti per 
monitorare l’ adozione dei curricoli da parte dei docenti e la ricaduta in percorsi 
di ricerca-azione nelle classi. 

Attivare strategie didattiche tese a valorizzare il potenziale di apprendimento di 
ciascun alunno e a favorire la sua autonomia. 

Flessibilità didattica, 
valorizzazione dell’esperienza 
attiva, concreta in contesti 
significativi. 

 
6 
 
 

- Utilizzo di mediatori diversi e 
flessibili. 

- Apprendimento sociale. 
Attivazione di processi metacognitivi 

Far acquisire non solo conoscenze ma soprattutto abilità e competenze, e tra 
queste quella di “imparare ad imparare ” 

Diffondere la pratica del lavoro collaborativo e cooperativo tra i docenti, 
stimolando la creatività e l’iniziativa del personale. 

Certificazione delle 
competenze. 

7 

Attestare la padronanza delle 
competenze progressivamente 
acquisite, sostenendo e orientando gli 
alunni verso i gradi successivi di 
istruzione 

Programmare iniziative di formazione dei docenti che abbiano ricadute positive 
nella didattica ( e  che producano contaminazione nel proprio contesto di lavoro,  
mantenendo un alto livello nella proposta formativa,) in modo tale da motivare i 
docenti  a partecipare alla formazione stessa.  



TRAGUARDI 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO AZIONE PREVISTA RISULTATI ATTESI 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Costituire una commissione formata da docenti 
dei tre ordini di scuola per l'elaborazione e la 
stesura del curricolo verticale. 

Stesura del curricolo verticale tenendo 
presente sia le indicazioni nazionali, sia le 
competenze chiave di cittadinanza 

Produzione del curricolo verticale 

Progettare attraverso una didattica integrata, 
flessibile, che superi la frammentazione 
disciplinare. 

Formazione  del personale docente sulla 
progettazione per competenze. 
Programmazione per classi parallele e per 
dipartimenti disciplinari e interdisciplinari  
orientata alla definizione di percorsi e   criteri 
comuni. 
Realizzazione di prove comuni per discipline  
e (interdisciplinari) per  classi parallele: 
d'ingresso e intermedie 

Individuazione da parte dei docenti di esperienze di 
apprendimento più efficaci, di scelte didattiche più 
significative, di strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile 
integrazione in aree (da sviluppare entro il 2017) 

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e 
condivisi. 

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e 
condivisi nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado 

Tutte le classi parallele, individuano modalità condivise di 
valutazione, partendo da osservazioni 
sistematiche,individuazione di indicatori per le osservazioni 
sistematiche e di una scala di misurazione comune per le 
prove oggettive 

Formazione  del personale docente sulla 
progettazione per competenze e 
certificazione delle stesse 

Costruire rubriche di valutazione – far riferimento a contesti 
di apprendimento autentici 

La verifica dei risultati deve intendersi come 
strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del 
curricolo. 

Utilizzare i risultati della ricerca educativa 
nella didattica, incrementando la diffusione 
dell’innovazione metodologica nell’Istituto.  

favorire l’allineamento degli obiettivi individuali di ciascun 
docente con quelli della scuola (obiettivo dell’Istituto: 
condivisione di mission, vision e valori ) ma anche 
l’incremento del senso di appartenenza 

Ambiente di 
apprendimento 

Superare la sola dimensione trasmissiva 
dell'insegnamento in modo da contribuire 
attivamente allo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza. 

Diffondere la pratica del lavoro cooperativo 
anche all’interno dei docenti, stimolando la 
creatività e l’iniziativa del personale. 

Migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni con un 
passaggio dalle conoscenze alle competenze, necessarie per 
tutto l’arco della vita. 
 

Inclusione e 
differenziazione 

I curricoli devono essere di supporto agli alunni 
in difficoltà. 

Attivazione di percorsi didattici personalizzati, 
nel rispetto del principio generale 
dell'integrazione degli alunni nella classe e nel 
gruppo, anche in relazione agli alunni in 
situazione problematiche o di handicap  

Adattare  le metodologie in funzione delle caratteristiche 
individuali dei discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il 
conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo 

Monitorare e intervenire tempestivamente sugli 
alunni a rischio i DSA/ BES. 

Identificazione precoce di possibili difficoltà 
che se ignorate possono trasformarsi in veri e 
propri  svantaggi. 
Coinvolgimento attivo delle famiglie. 

Definizione del curricolo d’istituto  in direzione inclusiva, 
capace di rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno e 
tenendo conto dei due criteri della individualizzazione e 
della personalizzazione. 



 

 

 

 

 

 

Lavorare nella direzione di un miglioramento 
continuo del grado di inclusività, sulla base di 
una riflessione approfondita (che rimanda ad 
un processo di autovalutazione) e di una 
progettazione funzionale alle esigenze 
concrete degli studenti e alle risorse 
professionali e di esperienze della scuola 
Costituzione del GLI gruppo di lavoro per l’ 
inclusione e individuazione di una figura 
referente in seno al Collegio dei Docenti 
 

Elaborare  il PAI -  Piano Annuale per l’Inclusività, 
relazionando proprio sul processo di inclusività agito, sullo 
stato dell’arte in merito agli interventi inclusivi attivati in 
itinere e ancor di più presentare una proiezione globale di 
miglioramento che si intende realizzare attraverso tutte le 
specifiche risorse che la scuola possiede. 
Coinvolgere le famiglie degli alunni per la personalizzazione 
degli interventi. 

Sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e 
della valorizzazione delle eccellenze. 

Curare le eccellenze della scuola in modo da 
offrire a tutti esempi e modelli positivi, 
promuovere lo spirito di emulazione, oltre a 
creare uno ambiente di sana competitività, un 
confronto costruttivo e un impegno a 
migliorare.  
 

Sviluppare  opportunità  di successo formativo  legate a un 
accorto "gioco di squadra" che richiede un delicato ma 
prezioso equilibrio fra ricchezze individuali e 
capacità/volontà di collaborare, di integrarsi e sostenersi a 
vicenda 



 

 

 

REGOLAMENTO 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE 

A.S. 2016/2017 

 

 

PREMESSA 

Nell’ambito delle attività extrascolastiche, la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado programma viaggi d’istruzione tendenti ad approfondire ed ampliare le iniziative 

di insegnamento attraverso un contatto diretto con la realtà sociale, economica, culturale e a 

coltivare lo spirito di comunità educante. 

Infatti i viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche,gli scambi culturali, 

rappresentano per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “G.A. Colozza” un’occasione  formativa. 

Tali iniziative hanno una alta valenza didattica e integrano la normale attività didattica della 

scuola contribuendo alla formazione integrale e interdisciplinare dei discenti. I viaggi di 

istruzione, infatti, favoriscono la socializzazione, lo sviluppo delle dinamiche socio- affettive e 

le relazioni personali degli allievi ampliandone allo stesso tempo gli orizzonti culturali e le 

proprie conoscenze storiche,letterarie, artistiche. Il presente Regolamento si fonda sulla 

normativa vigente ed è stato elaborato dalla docente in qualità di Funzione Strumentale 

tenendo presenti le esigenze dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia scolastica. 
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1. USCITE DIDATTICHE -VISITE GUIDATE- VIAGGI D’ISTRUZIONE – VIAGGI CONNESSI AD 

ATTIVITA’ SPORTIVE E PROGETTI – VIAGGI PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

MUSICALI 

I docenti dell’Istituto Comprensivo programmano le attività in oggetto di norma all’inizio di 

ciascun anno scolastico, seguendo i criteri stabiliti dai vari Organi Collegiali( Collegio dei 

Docenti,Consigli di classe e Consiglio di Istituto), prima di essere effettuate, esse dovranno 

essere approvate dal Consiglio di classe (di Interclasse per la scuola primaria e di Intersezione 

per la scuola dell’infanzia) che avanza la proposta con un itinerario preciso e autorizzate dal 

Dirigente Scolastico, dopo aver accertato che siano coerenti con il Piano di lavoro 

programmato, con gli obiettivi prefissati e con gli argomenti oggetto di studio. 

Con il presente Regolamento il Consiglio di Istituto stabilisce i criteri e disciplina i vari tipi di 

uscite, viaggi, visite della scuola da parte delle scolaresche o di gruppi di alunni e che possono 

essere articolate in: 

a. Uscite didattiche 

b. Visite guidate e viaggi di integrazione culturale 

c. Viaggi connessi ad attività sportive, progetti , concorsi musicali. 

 
Natura e caratteristiche 

a. Uscite didattiche(della durata di un giorno o nella mattinata scolastica): le attività compiute 

dalle classi al di fuori dell’ambiente scolastico (ricognizione a piedi o con pullman), ma 

direttamente sul territorio circostante (per interviste, per visite ad ambienti naturali, a luoghi 

di lavoro, a mostre, rappresentazioni teatrali,culturali e religiose conferenze, ecc.. che si 

trovano nel proprio quartiere e nella propria città). Tali attività vanno autorizzate dal D.S. , ed 

effettuate tramite avviso scritto alle famiglie sul diario degli alunni che i docenti dovranno 

controllare a scuola il giorno/i seguente/i. La F.S. predispone la scheda di autorizzazione con 

le classi partecipanti, il numero degli alunni presenti anche i diversamente abili e i docenti 

accompagnatori oltre alle notizie tecniche( data,orario uscita dalla scuola, orario di rientro, 

tempo di permanenza,itinerario e programma, motivazioni e obiettivi) che andrà riconsegnata 

in Segreteria. 

b.  Visite guidate e viaggi di integrazione culturale: le visite che le scolaresche effettuano in 

comuni diversi o al di fuori della regione dal proprio per una durata uguale o superiore 

all’orario scolastico giornaliero. Le visite guidate con personale specializzato si effettuano 

presso parchi e oasi naturali, località di interesse storico- artistico, complessi aziendali, 

monumenti, mostre, gallerie, città d’arte ecc…) 

 Tali attività vanno autorizzate dal D.S. , ed effettuate tramite autorizzazione scritta dalla 

Segreteria della scuola alle famiglie degli alunni che i docenti dovranno controllare a scuola il 

giorno/i seguente/i. La F.S. predispone la scheda di autorizzazione con le classi partecipanti, il 

numero degli alunni presenti anche i diversamente abili e i docenti accompagnatori oltre alle 



notizie tecniche( data,orario uscita dalla scuola, orario di rientro, tempo di 

permanenza,itinerario e programma, motivazioni e obiettivi) che andrà riconsegnata in 

Segreteria. 

c. Viaggi connessi ad attività sportive: specialità sportiva tipicizzata, escursioni, campeggi, 

settimane bianche, campi scuola, gare di orienteering, campionati. Oppure a conclusione di un 

progetto che prevede la partecipazione degli alunni(intera classe o gruppi di alunni) in città 

europee ed italiane. Infine i docenti di strumento musicale e gli insegnanti di musica che 

partecipano a Concorsi corali e orchestrali. Tali attività vanno autorizzate dal D.S. , ed 

effettuate tramite autorizzazione scritta dalla Segreteria della scuola alle famiglie degli alunni 

che i docenti dovranno controllare a scuola il giorno/i seguente/i. La F.S. predispone la scheda 

di autorizzazione con le classi partecipanti, il numero degli alunni presenti anche i 

diversamente abili e i docenti accompagnatori oltre alle notizie tecniche 

(data,orario uscita dalla scuola, orario di rientro, tempo di permanenza,itinerario e 

programma, motivazioni e obiettivi). 

 

 Circa le uscite nel territorio si devono rispettare le seguenti condizioni: 

 è opportuno che i docenti acquisiscano il consenso scritto dalle famiglie, che può essere 
unico per tutte le uscite che si prevede di effettuare nell’anno scolastico; l’autorizzazione 
va consegnata il Segreteria; 

 l’uscita viene decisa dal Consiglio di Classe e può essere effettuata in qualsiasi momento 
della giornata scolastica; 

 i docenti devono informare, per iscritto il Dirigente Scolastico, almeno qualche giorno 
prima dell’uscita nel territorio per permettere una giusta organizzazione;   

 nella comunicazione vanno specificati meta e orario previsti nonché le motivazioni 
educativo – didattiche; 

 gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza necessarie. 
 

Circa le visite guidate, i viaggi d’istruzione, viaggi connessi ad attività sportive, progetti, 

e concorsi musicali si devono rispettare le seguenti condizioni: 

 elenco nominativo degli alunni partecipanti,(specificando se c’è un alunno diversamente 
abile) divisi per classe di appartenenza; 

 elenco nominativo degli alunni non partecipanti, con giustificazione dell’assenza; 
dichiarazione di consenso delle famiglie; 

 elenco nominativo dei docenti accompagnatori (docente di sostegno, 
genitore,collaboratore scolastico,assistente per alunni diversamente abili) e dichiarazione 
sottoscritta dagli stessi circa l’impegno a partecipare al viaggio con l’assunzione 
dell’obbligo della vigilanza; 

 analitico programma del viaggio e preventivo di spesa; 
 dettagliata relazione concernente gli obiettivi culturali e didattici posti a fondamento del 

progetto di viaggio; 
 relazione finale  verbale a conclusione del viaggio; 



 tutta la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dai docenti organizzatori e/o 
accompagnatori; 

 tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola e 
devono essere coerenti con gli obiettivi didattico – formativi propri dell’Istituto inseriti nel 
PTOF. 

 

Competenze e procedure 

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle visite guidate o 

dei viaggi d’istruzione, costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze un vero e 

proprio procedimento amministrativo. 

Affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia gli aspetti didattici, organizzativi, 

finanziari e di regolarità procedurale, il piano annuale delle visite guidate, uscite didattiche  e 

dei viaggi di integrazione culturale deve essere predisposto dal Collegio dei Docenti entro il 

mese di novembre di ogni anno. Al piano delle uscite, che è da intendersi vincolante, potranno 

essere apportate delle modifiche in casi motivati ed eccezionali. 

Altre uscite didattiche potranno essere decise dal Consiglio di Classe nell’arco dell’anno 

scolastico, secondo proposte pervenute da Enti esterni alla scuola che siano ritenute valide e 

costruttive. 

 La Funzione Strumentale prepara un elenco di alcune mete e itinerari possibili da visitare, da 

poter scegliere per i viaggi d’istruzione, uscite didattiche e visite guidate per le rispettive 

classi 1^ 2^ e 3^ consegnato ai Coordinatori delle diverse classi e sezioni per poi  sottoporlo 

alla visione dei Consigli di Classe. La F.S. in seguito definisce gli itinerari, in maniera 

dettagliata,con meta, giorni e date dei viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche per 

le classi 1^ 2^  e 3^ sulla scia delle indicazioni emerse dai vari Consigli di Classe e predispone 

un primo schema degli itinerari. Ogni Consiglio di Classe, infatti, sceglie liberamente tra gli 

itinerari proposti dalla F.S. e individua i relativi docenti accompagnatori, facendo attenzione 

che ci siano sempre 2 classi o multipli che propongono lo stesso itinerario per l’abbinamento. 

Inoltre si predispongono sempre 2 accompagnatori effettivi più 2 eventuali docenti supplenti 

per ogni viaggio più i docenti di sostegno per gli allievi diversamente abili. Tali itinerari con 

abbinamenti sono visibili a tutti i colleghi tramite uno schema esplicativo, affisso nella sala 

professori.   

 

2. DESTINAZIONE 

Gli alunni della scuola dell’infanzia possono partecipare a uscite didattiche a piedi o con lo 

scuolabus solo nell’ambito del territorio dell’Istituto Comprensivo.  Non si esclude la 

possibilità di uno “sconfinamento” in altra provincia allorché la località prescelta sia 

confinante o prossima. Altre uscite didattiche potranno essere decise dal Consiglio di Classe, 

di Interclasse e di Intersezione nell’arco dell’anno scolastico secondo proposte pervenute da 

enti esterni alla scuola. 



Per gli alunni delle classi 1^ e 2^della scuola primaria gli spostamenti avvengono di norma 

nell’ambito della provincia, per quelli delle classi 3^-4^ e 5^ di norma  sono programmati 

nell’ambito della regione. 

Per gli alunni della scuola secondaria di I° grado gli spostamenti avvengono, di norma sul 

territorio nazionale. Non si esclude la possibilità di mete all’estero, se collegate a progetti 

specifici di studio delle lingue straniere o ad iniziative di gemellaggio. 

 

3. DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE 

a. Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le visite guidate, i viaggi d’istruzione è di 5 

giorni per ciascuna classe; limite che non può essere superato se non in presenza di uno 

specifico progetto di attività formativa e di rilevante interesse, previa delibera del Consiglio di 

Istituto.  

b. Le uscite di cui al punto 1. a) non devono superare la durata di tre ore. 

c. Si può derogare al divieto di cui al punto 3.b) solo per l’effettuazione di viaggi connessi ad 

attività sportive o di attività collegate con l’educazione ambientale. 

d. Non è possibile compiere viaggi e visite negli ultimi 30 giorni di scuola salvo che per attività 

sportive, partecipazione a concorsi e per quelle collegate con l’educazione ambientale. 

 

4.DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

I docenti accompagnatori  per le uscite didattiche, i viaggi e le visite guidate vanno individuati 

tra quelli appartenenti alle classi degli alunni che partecipano al viaggio. Gli accompagnatori 

dovranno essere non meno di uno per ogni 15 alunni e individuati eventuali supplenti.  

1. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici, dove si 

veda la necessità, sempre nell’ambito del loro orario di servizio e senza che ciò comporti 

disfunzione al servizio nell’istituto di appartenenza.  

2. Non è consentita la partecipazione dei genitori se non in casi particolari valutati dal D.S. , 

previa richiesta scritta degli interessati e autorizzati dal D.S. 

3. Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili, è compito dei Consigli di Classe 

provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore e predisporre ogni misura di 

sostegno commisurata alla gravità del disagio. 

4. La responsabilità della vigilanza degli alunni è esclusivamente del personale 

accompagnatore. 

5. I docenti accompagnatori devono portare con sé l’elenco dei numeri telefonici della scuola e 

dei genitori degli alunni per qualsiasi comunicazione. 



 

5. DESTINATARI 

Le visite e i viaggi d’istruzione devono essere predisposti per le classi intere. Il limite di 

partecipazione affinché venga concessa l’autorizzazione è fissato in ¾ degli alunni. 

1.  E’ necessario che venga acquisito il consenso scritto dei genitori ai quali dovrà essere 

comunicato il programma particolareggiato con le indicazioni delle località, gli 

accompagnatori e il costo del viaggio. 

2. Tutti gli alunni partecipanti alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione 

connessi ad attività sportive ed altro dovranno stare sempre vicino ai con i docenti cui sono 

stati affidati. 

3. Gli alunni che non partecipano all’iniziativa programmata o per altri motivi gravi 

disciplinari restano a scuola e sono affidati ai docenti della classe parallela o contigua, i quali 

diventano responsabili del minore fino al rientro dei docenti titolari. 

Per gli alunni diversamente abili saranno sempre accompagnati dal docente di sostegno e/o 

da uno dei genitori, collaboratori scolastici precedentemente autorizzati. 

 

6. TRASPORTI 

a. Per le uscite, visite o viaggi d’istruzione che prevedono l’utilizzo dello scuolabus comunale 

e/o le Ditte di trasporto e autolinee designate dal Consiglio di Istituto, le richieste di 

autorizzazione devono essere inviate alla Segreteria (modulistica completa e tagliando di 

versamento effettuato) almeno 10 giorni prima dell’effettuazione dell’uscita. 

b. Nel caso venga utilizzato il mezzo di trasporto messo a disposizione dal teatro, museo ecc., 

deve essere, comunque acquisita dagli insegnanti la documentazione prevista dalla normativa 

vigente. 

c. Il numero dei partecipanti all’uscita (alunni e accompagnatori) nel caso questa si effettui a 

mezzo pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti indicati dalla carta di 

circolazione dell’automezzo e seguire l’Ultima Normativa  Ministeriale sulla sicurezza. 

 

7. PAGAMENTO 

a. Il versamento della quota relativa all’uscita non deve avvenire nel periodo 10 dicembre 20 

gennaio per chiusura operazioni amministrativo-contabili. E’ vietata qualsiasi gestione fuori 

bilancio, perciò nessun docente può utilizzare direttamente le somme raccolte per 

l’organizzazione di visite guidate,uscite didattiche e viaggi d’istruzione, attività culturali, 

sportive e ricreative. L’organizzazione e la gestione finanziaria di tali attività, rientra fra le 

attribuzioni del consiglio di Istituto. 



b. Il costo delle uscite è a totale carico delle famiglie che provvederanno a versare la quota 

stabilita sui conti intestati con bonifico bancario o c.c.p. postale. 

c. La ricevuta del versamento deve essere tassativamente consegnata in Segreteria prima 

della data di effettuazione della visita o del viaggio, 10 giorni prima per uscite didattiche e 

viaggi d’istruzione, 20 giorni per i campi scuola. 

 

8. ORGANIZZAZIONE  

a. Il Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno  individua per ogni ordine di scuola la Funzione 

Strumentale  eletta dal Collegio dei Docenti avendo i requisiti richiesti, coordinatore e 

referente del piano delle uscite, visite e dei viaggi d’istruzione. 

b. Il piano delle uscite e dei viaggi d’istruzione di ogni singola classe, con l’indicazione della 

meta, del periodo in cui si intende effettuare l’uscita, nonché delle motivazioni della stessa 

deve essere approvato del Consiglio di Classe, dal Consiglio d’Interclasse o Intersezione e 

deliberato dal Consiglio di Istituto. Il Consiglio demanda al D.S. la  relativa autorizzazione. 

c. Per le visite guidate, viaggi d’istruzione e viaggi connessi al attività sportive ed altro vanno 

acquisite di volta in volta le autorizzazioni delle famiglie degli alunni interessate. 

d.  Per le uscite didattiche va richiesta l’autorizzazione con un congruo anticipo al D.S. e i 

docenti possono acquisire dai genitori una autorizzazione unica per tutto l’anno scolastico, 

salvo comunicare alle famiglie di volta in volta l’uscita che si andrà ad effettuare. 

e. Al termine di un campo scuola i docenti sono tenuti ad una relazione sull’esperienza fatta 

anche verbale. 

 

9. ASSICURAZIONI 

a. Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) a viaggi d’istruzione, devono essere 

garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Connesso con lo svolgimento delle gite 

scolastiche, è il regime delle responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta “culpa in 

vigilando”. 

In sostanza il docente che accompagna gli alunni nel corso delle uscite didattiche, deve tener 

conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l’attività 

scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. 

In concreto esse riguardano l’incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni 

eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti sbagliati dei medesimi alunni. In 

entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla 

tutela di un soggetto: l’alunno di minore età, giuridicamente incapace. 



b. Il Consiglio di Istituto delibera annualmente la stipula di polizza assicurativa a copertura 

della responsabilità civile per eventuali danni a terzi e la stipula di una eventuale polizza 

integrativa contro infortuni. 

c. Per gli alunni la quota è a carico delle famiglie. 

d. Il presente Regolamento, dovrà essere distribuito per le parti di competenza agli alunni, ai 

genitori, al personale di servizio, nonché allegato al Contratto del personale neo nominato. 

Eventuali modifiche all’attuale Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio 

d’Istituto a maggioranza identificata in 2/3, sentito il parere, oltre del Dirigente Scolastico e 

degli organi collegiali. 

 

 

 La Funzione Strumentale                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 


