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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzioni di carattere generale dei 
collaboratori: • Coordinamento, di concerto 
con il D.S., di tutte le attività connesse 
all’attuazione del Piano dell'Offerta 
Formativa; Collaborazione nella formazione 
delle classi secondo i criteri stabiliti dagli 
organi collegiali e dal regolamento 
d’Istituto; • Individuazione delle misure 
necessarie a garantire la sicurezza, la 
salubrità e l’igiene nei locali Scolastici; • 
Autorizzazione uscite anticipate ed ingressi 
posticipati degli alunni in casi eccezionali 
debitamente motivati; • Organizzazione, di 
concerto con il D.S., dei corsi di recupero, 
degli Esami Integrativi e di tutte le attività 
aggiuntive; • Vigilanza sull’ingresso a scuola 
di genitori ed estranei; • Sostituzione dei 
docenti assenti e sistemazione delle classi, 
nel rispetto dei criteri definiti dalla D.S. e 
condivisi dal Collegio dei Docenti; • 
Diffusione di tutte le comunicazioni interne 
ed esterne dell’Ufficio di Presidenza o di 
Segreteria; • Vigilanza sul comportamento 
degli alunni, su quello in servizio del 

Collaboratore del DS 2
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Personale Docente e dei Collaboratori 
Scolastici e comunicazione tempestiva, al 
DIRIGENTE SCOLASTICO, di eventuali 
scorrettezze/ inadempienze; • 
Collaborazione costante con la D.S., 
affinché tutte le iniziative poste in essere 
nell’Istituto possano realizzarsi nel migliore 
dei modi.

Funzione strumentale

I docenti responsabili delle funzioni 
strumentali, previste dalla normativa e dal 
contratto di lavoro vigenti, sono nominati 
dal Collegio dei Docenti e operano in base a 
programmi e obiettivi da raggiungere entro 
l'anno scolastico. Essi hanno il compito di 
coordinare e promuovere l'offerta 
formativa, di collegare i sottoinsiemi del 
sistema scuola: dirigente scolastico, 
docenti, studenti, genitori, di gestire la 
comunicazione interna ed esterna. 
Funzione Strumentale N° 1: PTOF-RAV-
PDM-RS Funzione Strumentale N° 2: 
PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) Funzione Strumentale n° 3: 
SUPPORTO STUDENTI - DDI Funzione 
Strumentale n° 4: RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO

4

Responsabile di 
laboratorio

Responsabili del Laboratorio Scientifico di 
Chimica e Fisica; Responsabili del 
Laboratorio di Informatica.

4

Il compito fondamentale dell'animatore 
digitale sarà quello di diffondere fra 
insegnanti, studenti e famiglie i contenuti 
introdotti nel Piano Nazionale Scuola 
Digitale, ovvero portare l’innovazione 

Animatore digitale 1
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digitale nella loro comunità scolastica, per il 
prossimo triennio.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nell’ istituzione 
scolastica e l'attività dell'Animatore 
digitale.

3

Coordinatore attività 
ASL

Corrisponde alla funzione strumentale n. 4. 1

Il Coordinatore di Classe presiede i lavori 
del Consiglio in assenza della D.S. o dei 
Collaboratori della stessa; coordina i lavori 
del Consiglio e ne supporta le attività la 
predisposizione di materiali specifici; 
coordinare la predisposizione del materiale 
necessario per le operazioni di scrutinio 
quadrimestrale e finale; cura i rapporti 
informativi con le famiglie degli alunni; 
svolgere le funzioni di segretario/a del 
Consiglio (redigere i verbali delle riunioni). 
In particolare, il Coordinatore è: il punto di 
riferimento per i problemi che sorgono 
all’interno della classe e per le azioni da 
mettere in atto; il responsabile degli esiti 
del lavoro del Consiglio; il facilitatore di 
rapporti fra i Docenti e il promotore di un 
clima sereno e costruttivo; Il Coordinatore, 
inoltre, in rapporto agli alunni: si informa 
sulle situazione a rischio e cerca soluzione 
adeguate in collaborazione con il CdC 
(tutoraggio); controlla che gli alunni 
informino i genitori sulle comunicazioni 
scuola/famiglia; accoglie le richieste in 
merito alle assemblee di classe; tiene i 
rapporti con i rappresentanti degli alunni 

Coordinatore di Classe 32
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diventando il tramite di questi con il CdC e 
la Dirigenza; in rapporto ai colleghi della 
classe; controlla il registro di classe 
(assenze, ritardi, uscite anticipate ecc..); 
ritira e controlla le pagelle e le note 
informative interquadrimestrali; In 
rapporto ai genitori: li informa e convoca se 
gli alunni sono in difficoltà, registrando 
data e contenuto della conversazione con 
richiesta di sottoscrizione della stessa; 
tiene i rapporti con i rappresentanti dei 
genitori della classe e ne chiede e 
promuove il contributo. In rapporto al 
Consiglio di Classe: relaziona in merito 
all’andamento generale della classe; 
propone le visite guidate e i viaggi di 
istruzione per la classe; coordina gli 
interventi di recupero e la valorizzazione 
delle eccellenze; verifica il corretto 
svolgimento di quanto concordato in sede 
di programmazione della classe; propone 
riunioni straordinarie del CdC; cura di 
concerto con i colleghi la stesura del 
documento del CdC delle classi Quinte per 
gli Esami di Stato.

Ai Professori facenti parte del Gruppo è 
attribuito l’incarico di svolgimento di 
attività di studio e ricerca di introduzione 
nell'Istituto di forme di flessibilità 
organizzativa e didattica per come di 
seguito meglio specificato: distribuzione del 
monte orario annuale complessivo del 
curricolo anche in forma diversificata nelle 
diverse settimane dell’anno scolastico, 
ferma restando l’articolazione delle lezioni 
in non meno di 5 giorni settimanali; 

Comitato Tecnico-
Didattico 
dell'Autonomia

6
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definizione di unità d’insegnamento non 
coincidenti con l’unità oraria, fermi 
restando l’orario annuale obbligatorio 
complessivo e delle singole discipline e gli 
orari di servizio dei docenti previsti per 
contratto; modalità di raggruppamento 
degli alunni per competenze; 
ristrutturazione e fruizione degli spazi 
(laboratori strutturati e non strutturati); 
organizzazione flessibile ed articolata della 
prestazione docente sia singola che in 
team, in cui tutte le figure abbiano 
corresponsabilità educativa ed il cui 
confronto è fondamentale per la 
realizzazione del percorso formativo degli 
studenti; organizzazione flessibile delle 
attività di alternanza Scuola-Lavoro; altre 
forme utili di flessibilità.

Il Nucleo sarà presieduto dalla D.S. o dalla 
Docente Referente per la valutazione e 
dovrà svolgere i seguenti compiti: a) 
Aggiornare il RAV ed il Piano di 
Miglioramento dell’Istituto; b) Valutare 
annualmente, attraverso l’utilizzo di 
specifici indicatori e strumenti, il PTOF di 
Istituto, con particolare riferimento ai 
processi ed ai risultati al fine di progettare 
le azioni di miglioramento della qualità del 
servizio scolastico; c) Elaborare 
annualmente un rapporto di 
Rendicontazione Sociale dei processi e degli 
esiti posti in essere e conseguiti 
dall’Istituzione Scolastica. Per lo 
svolgimento dei compiti precitati il NIV si 
riunirà periodicamente, sotto la guida della 
Docente Referente, assegnataria della 

Nucleo Interno di 
Valutazione

4
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specifica Funzione Strumentale.

Comitato di 
Valutazione dei 
Docenti

Il Comitato di Valutazione dei Docenti 
svolge i seguenti compiti: 1) DEFINIRE i 
criteri per la valorizzazione della 
professionalità dei docenti e l'attribuzione 
del BONUS da parte del D.S., tenuto conto 
di: a) qualità dell'insegnamento e del 
contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti; b) risultati 
ottenuti dal docente o dal gruppo di 
docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione 
didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica alla 
documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche; c) responsabilità 
assunte nel coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del personale - 
2) ESPRIMERE il proprio parere al Dirigente 
Scolastico ai fini della conferma in ruolo del 
personale docente (solo componente 
Docente + Tutor) - 3) VALUTARE il servizio di 
cui all’art.448 del D.Lgs. 297 del 1994, previa 
relazione del D.S. - 4) RIABILITARE il 
personale docente, di cui all'articolo 501 del 
decreto sopra citato. Nel caso di 
valutazione del servizio o di riabilitazione di 
un docente componente il Comitato, ai 
lavori non partecipa l'interessato e il 
Consiglio di ISTITUTO provvede 
all'individuazione di un sostituto.

5

I predetti incarichi si concretizzano nella 
definizione degli obiettivi, l'articolazione 
didattica della disciplina e i criteri di 

Coordinatori per assi 
culturali

7
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valutazione; nell'elaborazione di una 
progettazione didattico-formativa 
condivisa, per rispondere alle esigenze 
degli studenti, la costruzione di un archivio 
di verifiche; la scelta dei libri di testo e dei 
materiali didattici; la scelta delle modalità 
di verifica e la creazione di verifiche 
comuni; il confronto aperto e condiviso 
delle diverse proposte didattiche dei 
docenti riguardo alla didattica della 
disciplina; il lavoro di ricerca e 
autoaggiornamento nell'ottica di proposte 
di innovazione; la promozione e la 
condivisione di proposte per 
l’aggiornamento e la formazione del person 
ale; la promozione, la sperimentazione di 
metodologie didattiche plurime, adeguate 
alle diverse situazioni. I coordinatori per 
assi favoriscono un maggior raccordo tra i 
vari ambiti disciplinari per realizzare 
interventi sistematici in relazione alla 
didattica per competenze, all’orientamento 
e alla valutazione degli apprendimenti e 
promuovono e sostengono la condivisione 
degli obiettivi educativi e la diffusione delle 
metodologie e strategie didattiche più 
efficaci e innovative per migliorare i 
risultati di apprendimento degli studenti.

Il CTS composto da docenti e da esperti del 
mondo del lavoro, delle professioni e della 
ricerca scientifica e tecnologica, costituisce 
un elemento che può favorire l’innovazione 
dell’organizzazione degli istituti 
professionali. E’ un organismo con funzioni 
consultive e propositive per 
l’organizzazione delle aree di indirizzo e 

Comitato Tecnico 
Scientifico dell'Istituto 
Professionale

6
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l’utilizzazione degli spazi di autonomia e 
flessibilità; è lo strumento per consolidare i 
rapporti della scuola con il mondo del 
lavoro e delle professioni e sviluppare le 
alleanze formative previsti dalle norme 
vigenti.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di docenza in orario curricolare ed 
extracurricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività di docenza in orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Conversazione in L2 in tutte le classi del 
primo biennio
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di docenza in orario curricolare ed 
extracurricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2
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A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di docenza in orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di docenza in orario curricolare ed 
extracurricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e cura 
l’organizzazione della Segreteria, redige gli atti di ragioneria 
ed economato, dirige ed organizza il piano di lavoro per 
tutto il personale ATA, lavora in stretta collaborazione col 
Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta Formativa 
dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche 
disponibili.

L’organizzazione e la gestione dei servizi amministrativi 
dell’Istituto mira a: 1) Facilitare l’accesso ai servizi; 2) 
Migliorare la fornitura dei servizi; 3) Controllare e migliorare 
il servizio; 4) Innovare il servizio attraverso l’utilizzo di nuovi 
strumenti e tecnologie e attraverso la valutazione delle 
procedure seguite; 5)Assicurare la continuità delle funzioni 
di gestione finanziaria, dell’organizzazione e dell’azione 
amministrativo contabile. Gli uffici Amministrativi 

Servizi Amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dell’Istituto funzioneranno in orario antimeridiano da 
Lunedì al Sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,30 ed, in orario 
pomeridiano, dalle ore 14,00 alle ore 17,00 nelle giornate di 
Martedì e Venerdì. L’orario di apertura al pubblico è così 
fissato: Da Lunedì a Sabato: dalle ore 11,00 alle ore 13,00; 
Martedì e Venerdì anche dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re26.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
News letter 
https://www.iislacava.gov.it/category/News/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.iislacava.gov.it/Modulistica/ 
Amministrazione Trasparente 
https://www.iislacava.gov.it/amministrazione-
trasparente/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Servizio di trasporto scolastico per studenti•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

11
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 CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:

Fornitura da parte del Comune di Bovalino di un servizio di scuolabus con 
conducente di almeno 21 posti per il trasporto degli alunni dell'I.I.S. "F. La Cava" e 
relativi accompagnatori per lo svolgimento dell'attività di stage presso le strutture 
ospitanti per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 INSIEME PER CRESCERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Realizzare il Piano di Formazione del personale docente adottando soluzioni 
organizzative e didattiche volte a ottimizzare l'utilizzo delle risorse e delle competenze 
professionali. 

12
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 LA RETE DELL'ARTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Promuovere negli studenti specifiche competenze afferenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e paesaggistico del proprio territorio. 

 CAMMINIAMO INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

13
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 CAMMINIAMO INSIEME

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Obiettivo primario del progetto è realizzare il miglioramento della qualità complessiva 
del servizio scolastico, lo sviluppo dell'innovazione, la sperimentazione e la ricerca 
didattica ed educativa, con particolare riferimento ad interventi didattici e non, tesi a 
promuovere e dare continuità ai processi educativi.

 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AZIENDA 
AGRICOLA “MINNICI ANTONIO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La presente convenzione è stipulata per l'espletamento del progetto Pon "La filiera 
dell'oro verde della Ionica" 

14
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 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AZIENDA 
AGRICOLA “MARRAPODI GIUSEPPE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La presente convenzione è stipulata per l'espletamento del progetto Pon "La filiera 
dell'oro verde della Ionica"

 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AZIENDA 
AGRICOLA “MARRAPODI ELISABETTA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

15
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 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AZIENDA 
AGRICOLA “MARRAPODI ELISABETTA”

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La presente convenzione è stipulata per l'espletamento del progetto Pon 
"Calabria...Terre da vino" 

 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AZIENDA 
“IN ASPROMONTE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La presente convenzione è stipulata per l'espletamento del progetto Pon "La filiera 
della cinematografia" 

16
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 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AZIENDA 
AGRICOLA “SPERANZA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La presente convenzione è stipulata per l'espletamento del progetto Pon 
"Calabria...Terre da vino" 

 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AZIENDA 
“BAO BEI ENTERTAINEMENT & SERVICE SRL”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
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 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AZIENDA 
“BAO BEI ENTERTAINEMENT & SERVICE SRL”

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE TRA C. P. I.A. STRETTO TIRRENO-IONIO E ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI 2° GRADO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA - SEDI DI CORSI SERALI 
–

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE EPISTEMOLOGICHE E METODOLOGICO-DIDATTICHE INNOVATIVE PER 
L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO

• Progettazione e organizzazione di situazioni di apprendimento prestando attenzione alla 
relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari • Costituzione di laboratori territoriali 
di ricerca didattica, formazione e sperimentazione di nuove metodologie per l'insegnamento 
dell'Italiano

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

18



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS   F.SCO LA CAVA

Destinatari Docenti di Italiano

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 COMPETENZE DIGITALI PER L’INNOVAZIONE DELLE PRATICHE DI INSEGNAMENTO

• Progettazione e organizzazione di situazioni di apprendimento prestando attenzione alla 
relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari • Costituzione di laboratori territoriali 
di ricerca didattica, formazione e sperimentazione di nuove metodologie per l'insegnamento 
delle Discipline

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE EPISTEMOLOGICHE E METODOLOGICO-DIDATTICHE INNOVATIVE PER 
L'INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE

• Progettazione e organizzazione di situazioni di apprendimento prestando attenzione alla 
relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari • Costituzione di laboratori territoriali 
di ricerca didattica, formazione e sperimentazione di nuove metodologie per l'insegnamento 
delle Scienze

19



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS   F.SCO LA CAVA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di Scienze

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 VALENZA FORMATIVA ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO

Attività di formazione mirata a promuovere la crescita professionale, in relazione 
all'approfondimento dei contenuti e delle tematiche connesse ai cambiamenti del nostro 
tempo ed alle trasformazioni del sistema scolastico legate all'attuazione dell'autonomia ed 
all'uso ormai consolidato di nuovi strumenti di informazione, che hanno ormai contribuito a 
modificare le relazioni tra docenti, studenti e territorio. Un'opportunità per i docenti di stare al 
passo con un mondo - di conseguenza - una scuola che cambia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE EPISTEMOLOGICHE E METODOLOGICO-DIDATTICHE INNOVATIVE PER 
L'INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA
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• Progettazione e organizzazione di situazioni di apprendimento prestando attenzione alla 
relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari • Costituzione di laboratori territoriali 
di ricerca didattica, formazione e sperimentazione di nuove metodologie per l'insegnamento 
della Filosofia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di Filosofia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 GESTIONE DELLA CLASSE E DINAMICHE RELAZIONALI

La proposta formativa, articolata in modalità mista attraverso lezioni frontali con metodologie 
interattive, attività pratiche e simulazioni (peer-to-peer, roleplay, ecc.), si prefigge di 
raggiungere i seguenti obiettivi: • analizzare nello specifico le variabili del lavoro di docente • 
proporre strumenti di riflessione e di lavoro, al fine di migliorare il rapporto docente-studente, 
migliorare le capacità di autocontrollo e sviluppare una migliore competenza di progettazione 
• presentare tecniche realistiche per creare un ambiente-classe aperto e inclusivo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO LINGUISTICO PER L'INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN 
LINGUA STRANIERA CON METODOLOGIA CLIL

Il corso linguistico CLIL è un percorso formativo finalizzato a: • ampliare, potenziare e 
innalzare le competenze linguistiche relativamente alla lingua straniera • apprendere una 
metodologia innovativa flessibile all'utilizzo anche in L1 • varcare gli orizzonti statici della 
didattica tradizionale, sia in senso lato che letterale • conseguire, su richiesta e a proprio 
carico, le certificazioni Cambridge Assessment English (riconosciute dal MIUR ai sensi del 
Decreto MIUR.AOODPIT. n. 974 del 21-09-2016) presso il un Centro Esami Cambridge 
autorizzato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i Docenti di Discipline non linguistiche

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•
E-Learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività Ministeriale

 

Approfondimento

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per promuovere lo 
sviluppo professionale del personale docente ed offrire il necessario sostegno ai 
processi di cambiamento. Essa, infatti, fornisce ai docenti strumenti culturali e 
scientifici indispensabili per garantire nella scuola sperimentazione, attività di 
ricerca-azione ed innovazione didattica.
 
Obiettivi:

Partendo dai suindicati principi teorici, la formazione del personale docente, nel 
prossimo triennio mirerà ai seguenti obiettivi:
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·         osservare/autovalutare le proprie pratiche didattiche per migliorarne 
l’efficienza;

·         rafforzare le competenze psicopedagogiche;
·         saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società manifesta, 

attraverso l'acquisizione di nuove strategie didattiche,utili a garantire il 
successo formativo degli studenti;

·         adeguare la mediazione didattica in modo coerente ai bisogni di 
apprendimento degli studenti;

·         migliorare le relazioni, la partecipazione attiva ed il confronto;
·         rafforzare le competenze epistemologiche e metodologico-didattiche relative 

all'insegnamento delle diverse discipline;
·         conoscere le nuove tecnologie digitali ed il loro impatto sulla didattica;
·         saper gestire la classe e le dinamiche relazionali;
·         saper intervenire in modo adeguato sugli alunni che presentano bisogni 

educativi speciali e disabilità;
 
Modalita' di Intervento

Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, la formazione terrà in considerazione due 
fondamentali linee di intervento:

LA PRIMA:

·           valorizzare in direzione formativa il lavoro svolto dai docenti dell’Istituto e 
sostenere le richieste individuali di formazione sulla base di percorsi 
personalizzati di sviluppo professionale;

·         organizzare specifici corsi di formazione all'interno dell'Istituto, facendo  
ricorso a soggetti esterni qualificati;

·         incentivare la formazione a distanza e l' apprendimento in rete;
·         costituire una rete di formazione tra scuole che attivi modalità di ricerca- 

azione, ponendo in costante relazione le esperienze formative con le azioni 
didattiche svolte in classe e la successiva riflessione attivata su di esse.

LA SECONDA:

·                       garantire l’acquisto di servizi di consulenza e di assistenza offerti da esperti 
o da team esterni alla scuola anche attraverso la stipula di apposite 
convenzioni con UNIVERSITA’, Istituzioni, Enti, Associazioni e Agenzie 
accreditate e la partecipazione dei docenti a corsi di formazione organizzati 
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dalla Scuola Polo della Rete dell’Ambito 10 - Calabria o offerti dall’Università 
o da altri soggetti qualificati.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

L’Istituto, capofila della rete di Ambito, in relazione alle Direttive emanate 
annualmente dal MIUR e delle risorse finanziarie assegnate realizzerà  la 
programmazione e l’organizzazione del Piano Formativo della Rete di Ambito per il 
personale Docente ed ATA. Il Piano di formazione del personale ATA dell’Istituto 
comprenderà almeno una delle iniziative formative previste dalla Rete precitata. 
Tutto il personale ATA avrà l’obbligo di partecipare ad almeno un’iniziativa formativa 
ogni anno.

2.Contenuti di massima della Formazione

ANNO SCOLASTICO
DESTINATARI

2019/2020
CONTENUTI E DURATA

La Dematerializzazione e 
la conservazione degli 

atti

La gestione del bilancio 
della scuola e delle 

rendicontazioni;

La nuova disciplina in 
materia di appalti 

pubblici (Dlgs.50/2016  e 
56/2017) e gli 

adempimenti connessi 

DSGA E ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI

 

SETTEMBRE/APRILE 
2019/2020

 

Rete di Scopo Scuole 
dell’Ambito Territoriale

n.10-Calabria

 

DURATA: N. ORE 30
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con i progetti PON;

La gestione delle 
procedure di acquisto 
attraverso il mercato 

elettronico  
acquistinretepa.it);

ASSISTENTI TECNICI

La funzionalità e la 
sicurezza dei laboratori;

La gestione dei beni nei 
laboratori dell’istituzione 

scolastica;

OTTOBRE/APRILE 
2019/2020

DURATA: 25 ORE

COLLABORATORI 
SCOLASTICI

La partecipazione alla 
gestione dell’emergenza 

e del primo soccorso

OTTOBRE/APRILE 
2019/2020

DURATA: 25 ORE

2020/2021

DSGA E ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI

 

La disciplina dell’accesso 
alla luce delle recenti 

innovazioni normative 
(Trasparenza, FOIA,etc. 

Dlgs.33/2013 esuccessive 
modificazioni);

La disciplina della privacy 
alla luce delle recenti 

innovazioni normative

SETTEMBRE/APRILE 
2021/2022

 

Rete di Scopo Scuole 
dell’Ambito Territoriale

n.10-Calabria

 

DURATA: N. ORE 25
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ASSISTENTI TECNICI

La gestione tecnica del 
sito web della scuola;

Il supporto tecnico 
all’attività didattica per la 

propria area di 
competenza

OTTOBRE/APRILE 
2020/2021

DURATA: 25 ORE

COLLABORATORI 
SCOLASTICI

L’assistenza agli alunni 
con disabilità;

La privacy

 

OTTOBRE/APRILE 
2020/2021

DURATA: 25 ORE

2021/2022

DSGA E ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI

 

Il proprio ruolo e la 
propria responsabilità 

nell’organizzazione 
scolastica e nella 

collaborazione con gli 
insegnanti e con il 

dirigente scolastico 
nell’ambito dei processi 

d’innovazione della 
scuola (organico 

dell’autonomia, piano 
nazionale scuola digitale, 

PTOF, RAV, etc.);

La gestione 
amministrativa del 

personale della scuola.

SETTEMBRE/APRILE 
2021/2022

 

Rete di Scopo Scuole 
dell’Ambito Territoriale

n.10-Calabria

 

DURATA: N. ORE 25
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ASSISTENTI TECNICI

La collaborazione con gli 
insegnanti e con i 
dirigenti scolastici 
nell’attuazione dei 

processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica 

( PNSD, PTOF, etc.).

OTTOBRE/APRILE 
2021/2022

DURATA: 25 ORE

COLLABORATORI 
SCOLASTICI

L’accoglienza,la vigilanza 
e la comunicazione;

OTTOBRE/APRILE 
2021/2022

DURATA: 25 ORE

2) Struttura Dei Moduli Formativi

a) Incontri in Presenza
Gli incontri di formazione in presenza avranno una durata di 13 ore con l'obiettivo di 
far acquisire al personale nuove competenze teoriche e pratiche, tramite 
metodologie didattiche innovative.
b) Laboratori Formativi
I laboratori formativi avranno una durata di 6 ore con l'obiettivo di facilitare lo 
scambio di esperienze non solo tra i corsisti, ma anche con tutti gli altri soggetti della 
comunità scolastica: Dirigente Scolastico, Docenti, Alunni e Genitori.
c) Elaborato Finale
L’elaborato finale avrà una durata di 6 ore e analizzerà un argomento o un problema 
pratico con il coinvolgimento anche dei docenti e del dirigente scolastico della scuola 
in cui il corsista presta servizio.
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