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IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 
L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia nasce 
nell’anno scolastico 2009/2010 e comprende più ordini di scuola 
e plessi: 
 
 Scuola dell’Infanzia Montenero di Bisaccia 
 Scuola dell’Infanzia Mafalda 
 Scuola Primaria Montenero di Bisaccia 
 Scuola Primaria Mafalda  
 Scuola Primaria Tavenna 
 Scuola Secondaria I grado Montenero di Bisaccia 
 Scuola Secondaria I grado Mafalda 
 Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato   
       Montenero 
 
L’azione didattica ed educativa dell’Istituto si sintetizza in un 
documento programmatico detto POF, Piano dell'Offerta 
Formativa, che definisce e rende noti il servizio e le azioni che 
l'Istituzione progetta e attiva. Nel fare tutto questo la scuola si 
coordina in tutte le sue componenti (Dirigente Scolastico, 
docenti, personale ATA, alunni, genitori) e si rapporta 
saldamente con il territorio,  per realizzare le finalità culturali 
ed educative rispondenti ai bisogni dell’utenza. 
A partire dall’anno scolastico 2000/2001, con il D.P.R. 275/1999, 
è entrata in vigore la normativa sull’autonomia scolastica, che 
ha consentito una maggiore elasticità gestionale nella 
realizzazione delle attività e delle scelte educative, didattiche e 
metodologiche. Tali scelte sono esplicitate proprio nel Piano 
dell’Offerta Formativa, che costituisce il “Progetto dell’Istituto”, 
in quanto sostanzia l’identità della scuola stessa e salvaguarda 
l’unitarietà e la continuità dell’impianto culturale e formativo, 
pur nelle specifiche articolazioni dei diversi ordini. 
L’elaborazione di un POF unitario rappresenta un processo 
continuo di costruzione delle decisioni,  delle scelte, delle 
soluzioni organizzative e didattiche; richiede la capacità di 
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saper interpretare i bisogni della comunità e del territorio in 
cui la scuola si contestualizza, trasformandoli in risorse. 
Proprio in questa ottica, le scuole dell’Istituto si impegnano a 
cogliere e valorizzare le risorse territoriali per sviluppare il 
senso di identità e di appartenenza alla comunità sociale, che 
rappresenta il primo contenitore formativo di ciascuna persona. 
Sentirsi parte di una comunità, identificarsi in un contesto ben 
preciso allarga il confine di azione della scuola, che non rimane 
confinata nell’ambiente fisico dell’Istituto, ma estende il suo 
raggio d'azione anche al "mondo fuori". 
Inoltre la partecipazione ai programmi europei di Istruzione e 
formazione quali E-twinning ed Erasmus plus si pone l'obiettivo 
di creare contesti ideali in cui operare, confrontarsi, negoziare i 
saperi e relazionarsi con realtà scolastiche straniere per 
arricchire e rendere efficace l’azione educativa dell'Istituto, tesa 
a formare cittadini italiani capaci di  rivolgere lo sguardo 
all’Europa fin da piccoli.  
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2) IL TERRITORIO 

MONTENERO DI    MAFALDA     TAVENNA 

      BISACCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia si colloca al centro di un 

territorio nevralgico sia dal punto di vista morfologico che economico. 

Costituito da tre diverse realtà locali, ovvero Montenero di Bisaccia, Mafalda, 

Tavenna, l’Istituto raggruppa una popolazione scolastica eterogenea dal punto di 

vista delle tradizioni e culturale. 

Inoltre i tre paesi sono stati accomunati, nell’ultimo decennio, da un importante 

flusso migratorio che, oltre a produrre un sostanziale incremento demografico, 

ha reso le realtà preesistenti più eterogenee e multietniche. 

Le comunità straniere insediatesi nei tre centri provengono essenzialmente 

dall’Europa dell’est, in particolare dalla Romania e dall’Albania, anche se non 

mancano presenze provenienti dal Nord Africa, arrivate principalmente dal 

Marocco. 

Gli immigrati presenti sul territorio si sono ben integrati nel tessuto sociale delle 

varie realtà, partecipando attivamente alle tante iniziative intraprese dalle 

molteplici associazioni presenti sul territorio. 

Montenero di Bisaccia, Mafalda, Tavenna sono realtà vive durante tutto l’anno, 

grazie alle Pro-Loco, che sostengono numerose attività legate alle tradizioni; le 

stesse tradizioni che vedono coinvolte anche le scuole presenti nel territorio, che 

con regolarità prendono parte alle iniziative, dando il proprio contributo per 

preservare costumi, folklore e tradizioni che affondano le proprie radici nel 

passato. 

Tutti e tre i paesi si collocano in un territorio che si pone tra la collina e il mare, 

a pochi chilometri dall’Abruzzo e non lontano da centri urbani con importanti 

nuclei industriali, come Termoli, Vasto, San Salvo; un fattore che ha comportato 

e comporta una certa resistenza a spostarsi dal proprio paese di residenza e ha 

mantenuto e mantiene attiva la pratica del pendolarismo. 

Tale prassi ha portato l’utenza a richiedere maggiori servizi alla scuola, come ad 

esempio l’iscrizione anticipata per i propri figli alla Scuola dell’Infanzia, a 

partire già dai due anni e mezzo di età. Ciò ha comportato un incremento e una 

modifica sostanziale dell’utenza scolastica. A tali richieste, l’Istituto 

Omnicomprensivo ha saputo rispondere lavorando fattivamente e in modo 

collaborativo anche con le Amministrazioni comunali dei paesi appartenenti al 

comprensorio afferente all’Istituto. 
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DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Annarosa Costantini 

COMMISSARIO 

STRAORDINARIO 
 

Dott. Lallopizzi Luigi 

DIRETTORE dei 

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 
 

Dott Franco Budano 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

COLLABORATORI 

DEL DIRIGENTE e 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

GRUPPI E 

COMMISSIONI 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

ORGANO DI 

GARANZIA 

CONSIGLI DI 

CLASSE e 

COLLABORATORI 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE SCUOLA 

3) ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
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4) FUNZIONIGRAMMA 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
TITOLARE COMPITI 
PROF.SSA ANNAROSA COSTANTINI  Gestione unitaria dell’Istituzione scolastica e 

legale rappresentanza; 

 Gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del servizio; 

 Direzione, coordinamento e valorizzazione 

delle risorse umane; 

 Organizzazione dell’attività scolastica 

secondo criteri di efficienza e di efficacia; 

 Titolarità delle relazioni sindacali; 

 Instaurazione e gestione dei rapporti con 

Enti pubblici e privati a vari livelli nel 

territorio. 
 

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  AMMINISTRATIVI 

 
TITOLARE COMPITI 
DOTT. FRANCO BUDANO  Responsabilità della gestione della 

documentazione, dei servizi amministrativi e 

di supporto; 

 Organizzazione e gestione dell’attività del 

personale addetto ai servizi amministrativi 

dell’Istituto, dei collaboratori scolastici e 

degli assistenti tecnici in base alle direttive 

del DS; 

 Controllo dei flussi di spesa; 

 Predisposizione del Conto Consuntivo, dei 

libri fiscali e della relazione finanziaria; 

 Gestione dell’archivio documentale dei 

collaboratori esterni; 

 Gestione  dei rapporti con i collaboratori 

esterni e con i fornitori; 

 Gestione della contabilità corrente e degli 

adempimenti fiscali ; 

 Sovrintendenza  della segreteria e dello 

smistamento delle comunicazioni; 

 Attività istruttoria di supporto all’attività 

negoziale o delega alla gestione di singole 

attività negoziali. 
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

 
TITOLARI COMPITI 
COLLABORATORE VICARIO: 
 PROF.SSA LILIANA D’ANGELO 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di 

sua assenza, con funzioni vicarie; 

 Collaborazione alla diffusione delle 

comunicazioni ordinarie e straordinarie; 

 Redazione di comunicazioni ai docenti e/o 

circolari agli alunni su argomenti specifici; 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico 

nella elaborazione e nella gestione di progetti 

speciali; 

 Gestione del registro elettronico nella Scuola 

Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo 

Grado; 

 Coordinamento delle attività relative 

al’implementazione e all’uso delle attrezzature 

informatiche; 

 Gestione del Sito WEB d’Istituto; 

 Responsabilità e coordinamento del plesso 

della Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Montenero di Bisaccia con tutti i compiti 

annessi; 

 Redazione dell'orario della Scuola Secondaria 

di Primo Grado e cura delle variazioni d'orario 

in caso di assenza dei docenti; 

 Sostegno didattico alla pluriclasse della Scuola 

Secondaria di Primo Grado di Mafalda. 
SECONDO COLLABORATORE:  
PROF. PIETRO BONTEMPO 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di 

sua assenza e di assenza del Collaboratore 

vicario; 

 Collaborazione alla diffusione delle 

comunicazioni ordinarie e straordinarie rivolte 

a docenti e studenti dell’IPSIA; 

 Redazione di comunicazioni ai docenti e/o 

circolari agli alunni su argomenti specifici; 

 Redazione e/o controllo dei verbali degli organi 

collegiali, in particolare del Collegio dei 

Docenti Unitario; 

 Collaborazione alla stesura dell’orario 

scolastico dell’IPSIA e gestione delle 

variazioni d’orario in caso di assenza dei 

docenti; 

 Elaborazione e gestione di progetti speciali; 

 Controllo del rispetto del Regolamento 

d’Istituto e gestione dei permessi di entrata e di 

uscita degli studenti; 

 Gestione del registro elettronico dell’IPSIA; 

 Collaborazione alla progettazione e alla 

gestione delle attività di Istruzione e 

Formazione Professionale in sinergia con la 

Regione Molise; 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico 

nella relazione e nella comunicazione con le 

famiglie per l’IPSIA. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 GESTIONE DEL POF AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA 
TITOLARI COMPITI 

 
INS. LORELLA MARRAFFINO 
INS. SONIA SACCHETTI 
PROF. ANGELO CALGIONE 

PROF.SSA MANUELA MANES 
 

 

 Stesura del POF TRIENNALE 

 Aggiornamento della sintesi per ordini di 

scuola da distribuire alle famiglie; 

 Revisione regolamenti in collaborazione con 

lo staff del Dirigente; 

 Coordinamento delle attività del Piano; 

 Monitoraggio delle attività in ingresso, in 

itinere, finale; 

 Raccolta, archiviazione e diffusione dei 

materiali didattici prodotti; 

 Autovalutazione d’Istituto 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA E INNOVAZIONE DIDATTICA 
AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TITOLARI COMPITI 

 
PROF. SSA SUSANNA DEL GESSO 

INS. PAOLA MASIELLO 

INS. CARLA SACCHETTI 

 Piano di formazione dei docenti; 

 Coordinamento delle azioni connesse con le 

indagini INVALSI; 

 Azioni volte alla realizzazione del Piano di 

Miglioramento; 

 Implementazione e coordinamento nuove 

metodologie didattiche e progetti innovativi; 

 Nuove tecnologie per la didattica 

  

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
TITOLARI COMPITI 

 
INS. RITA IRACE 
 
PROF.SSA GIUSEPPINA MARANO 

 Rilevazione dei bisogni relativi all’ambito; 

 Ideazione e coordinamento delle iniziative 

tese a promuovere la continuità verticale ed 

orizzontale sulla base del Piano di 

Miglioramento; 

 Orientamento in entrata nei diversi ordini di 

scuola; 

 Orientamento in uscita nei diversi ordini di 

scuola e con le Università ed il mondo del 

lavoro 

 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
TITOLARI COMPITI 

 
PROF.SSA MARIKA CHIAPPINI 

PROF.SSA LOREDANA DELLA PENNA 

 Elaborazione del progetto; 

 Rapporti con le aziende e con gli Enti; 

 Coordinamento delle attività di alternanza 

scuola/lavoro; 

 Monitoraggio e valutazione delle attività.  
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COMMISSIONE BES 

 
COMPONENTI COMPITI 
Ins ROSANNA BOLLELLA 

Ins. CARMELA ACETO 

prof.ssa PAOLA GIORDANO 
prof.ssa ROBERTA QUICI 
 

 Coordinamento e gestione delle attività 

per l’inclusione 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE VIAGGI 

 
COMPONENTI COMPITI 
Ins. PAOLA BENEDETTO 

Prof. ENZO BENEDETTO 

Prof.ssa PAOLA GIORDANO 
Prof.ssa ANTONIETTA SAPPRACONE 
 

 Coordinamento e gestione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione 
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RESPONSABILI DI LABORATORIO 

 

 

 
TITOLARI COMPITI 

 

 Ins. PAOLA MASIELLO (laboratori 

PRIMARIA) 

 Prof. ANGELO CALGIONE (laboratori 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 

GRADO) 

 Prof.ssa GIUSEPPINA MARANO per il 

Laboratorio di Moda (IPSIA) 

 Prof. LIBERATO D’ONOFRIO per i 

Laboratori di Impianti,  Misure e di 

Informatica (IPSIA) 

 Prof.ssa MARIKA CHIAPPINI per i 

laboratori di Microbiologia e Chimica 

(IPSIA) 

 Prof GIACOMO RULLI per il laboratorio di 

Informatica (IPSIA) 
 

 I responsabili di laboratorio 
 Giuridicamente sono  sub-consegnatari  dei 

beni mobili che compongono ogni singolo 

laboratorio di cui hanno, per il periodo di 

consegna, piena responsabilità e di cui 

rispondono  a tutti gli effetti.  
 In tale veste provvedono al controllo del 

materiale, al coordinamento delle attività 

nell’utilizzo del laboratorio da parte di più 

docenti, alla tempestiva segnalazione delle 

anomalie, guasti, furti, ecc. che si dovessero 

verificare, avvalendosi della collaborazione 

del personale tecnico e del coordinatore 

dell’Ufficio Tecnico. 
 Fanno  osservare il regolamento d’uso del 

laboratorio e ne propongono le opportune 

integrazioni e rettifiche. 
 Fanno parte dell’Ufficio Tecnico (solo per i 

laboratori dell’IPSIA) ed esprimono pareri e 

proposte in ordine alle spese di investimento 

e di funzionamento inerenti il materiale da 

destinare al laboratorio di cui sono 

responsabili.  
 Controllano l’uso del materiale di consumo 

necessario al funzionamento del laboratorio, 

dispongono in merito alle giacenze ed alle 

scorte del materiale stesso coordinandosi 

con gli assistenti tecnici, perché provvedano 

ai rifornimenti presso il competente Ufficio 

Tecnico o presso la segreteria. 
 Nell’ambito dell’autonomia, di cui sono  

investiti, dispongono quanto è necessario 

per l’ottimale organizzazione ed il miglior 

funzionamento del laboratorio. 
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RESPONSABILI DI PLESSO 

 
TITOLARI COMPITI 
Ins. ACETO CARMELA (Infanzia Montenero) 
Ins. DI LENA STEFANIA (Primaria Montenero) 
 Prof.ssa D’ANGELO LILIANA (Secondaria Primo 

Grado Montenero) 
Ins. BRUNO PERLA (Primaria e Infanzia Mafalda) 

Prof. ssa PALANGE ANNAMARIA (Secondaria 

Primo Grado Mafalda) 
Ins. MURETTA CLEOPATRA (Primaria e infanzia 

Tavenna) 
 

 

 Mantenere i rapporti direttamente con il 

Dirigente scolastico in ordine agli 

adempimenti organizzativi e formali del 

plesso; 

 Elaborare l’orario del plesso, con la 

collaborazione dei docenti; 

 Gestire il sistema di comunicazione interno 

alla scuola, controllando sistematicamente  

la mail di plesso e diffondendo circolari e 

comunicazioni,  e curarne l’archiviazione; 

 Gestire i ritardi, le uscite anticipate, le 

autorizzazioni, l’avvertimento alla famiglia 

in caso di indisposizione dell’alunno; 

 Provvedere alla sostituzione dei docenti 

assenti , qualora non sia prevista la 

supplenza breve; 

 Gestire i permessi brevi, dandone puntuale 

comunicazione alla segreteria della scuola.  

Redigere un “registro dei permessi brevi” e 

curare che gli insegnanti recuperino le ore di 

assenza primariamente assicurando la 

sostituzione dei colleghi assenti. 

 Sovrintendere al controllo delle condizioni 

di pulizia del plesso e segnalare eventuali 

anomalie al DSGA e al Dirigente scolastico; 

 Sovrintendere alle esigenze relative a 

sussidi, materiali, attrezzature e inoltra le 

richieste alla Direzione amministrativa; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con 

il RSPP nell’assicurare il rispetto delle 

norme ed il coordinamento delle figure 

sensibili; 

 Supportare alle funzioni strumentali  nel 

coordinamento dei progetti; 

 Controllare gli  adempimenti relativi alla  

normativa sulla privacy; 

 Informare il Dirigente delle problematiche 

del plesso con cadenza settimanale, nel 

corso di incontri dedicati. 
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COORDINATORI DI CLASSE 

 

Si rimanda ai singoli ordini scolastici 

 

 

 

 

UFFICIO TECNICO IPSIA 

 

 

 
 

 
COMPONENTI  COMPITI 
Coordinatore: prof. ANTONIO CANTALUPO Tutti i compiti previsti dal REGOLAMENTO 

DELL’UFFICIO TECNICO 
L’Ufficio Tecnico è composto da: 

a. il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore 

delegato; 

b. il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

c. il Coordinatore dell’ufficio tecnico designato dal 

DS; 

d. i Responsabili dei laboratori; 

e. gli Assistenti tecnici; 

f. un Assistente amministrativo; 

g. gli Insegnanti tecnico-pratici. 

 

 
Tutti i compiti previsti dal REGOLAMENTO 

DELL’UFFICIO TECNICO 
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Elenco personale ATA a.s. 2015/2016 
 

 COGNOME NOME SEDE DI PRESTAZIONE SERVIZIO 

1 BUDANO Franco 

D.SS.GG.AA. 

IPSIA Via Vittorio Argentieri, 80 

2 BORRELLI Giacinta Maria 

C.S. 

Secondaria di 1° Grado Montenero di Bisaccia (CB) Via 

Valentina, 16 

3 CANE  Orietta             

A.A. 

IPSIA Via Vittorio Argentieri, 80 

4 COLAGIOIA Alceo                

C.S. 

IPSIA Via Vittorio Argentieri,  

5 D’ASCENZO Maria Antonietta               

C.S.  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di 1° Grado Mafalda (CB) Via Emilia, 8 

6 D’AULERIO Antonio            

C.S. 

Secondaria di 1° Grado Montenero di Bisaccia (CB) Via 

Valentina, 16 

7 D’AULERIO Egidio              

A.T. 

Scuola Primaria P.zza della Libertà, 14 Montenero di Bisaccia 

(CB) 

8 D’AULERIO Maria               

A.A. 

IPSIA Via Vittorio Argentieri, 80  

9 DI BELLO Mirella             

C.S. 

IPSIA Via Vittorio Argentieri, 80 

10 DI GREGORIO Amalia Patrizia                  

C.S. 

Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) Via Palermo 

11 DI VIRGILIO Fernando          

C.S. 

Scuola Primaria P.zza della Libertà, 14 Montenero di Bisaccia 

(CB) 

12 FAIENZA Irma                  

C.S. 

Scuola Secondaria di 1° Grado Montenero di Bisaccia (CB) Via 

Valentina, 16 

13 MENICHILLI Nilda                

C.S. 

IPSIA Via Vittorio Argentieri, 80 

14 MANCINI Adriana            

C.S. 

Scuola Infanzia e S. Primaria Tavenna (CB) 

15 MARCHESANI Marilena          C.S Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) Via Palermo 

16 MATTIACCIO Paolina             

C.S. 

Scuola Secondaria di 1° Grado Montenero di Bisaccia (CB) Via 

Valentina, 16 

17 PALMA Antonella         

C.S. 

Scuola Primaria P.zza della Libertà, 14 Montenero di Bisaccia (CB 

18 MUSACCHIO  Annamaria 

A.A 

IPSIA Via Vittorio Argentieri, 80 

19 PALUMBO Antonino          

A.T. 

IPSIA Via Vittorio Argentieri, 80 

20 PICHECA Donato             

C.S. 

IPSIA Via Vittorio Argentieri, 80 

21 PROFETA Felicia              

C.S. 

Scuola Secondaria di 1° Grado Montenero di Bisaccia (CB) Via 

Valentina, 16 

22 RAMUNDI  Maria Pia         

A.A. 

IPSIA Via Vittorio Argentieri, 80 

 

23 SUBRANNI Alfredo             

C.S. 

IPSIA Via Vittorio Argentieri, 80 

 

24 VITULLI Maria Teresa   

A.A. 

IPSIA Via Vittorio Argentieri, 80 

25 ZAPPITELLI Rosanna           

A.A. 

IPSIA Via Vittorio Argentieri, 80 

26 ZARA Nicoletta          

C.S. 

Scuola Infanzia Mafalda (CB) Via Emilia, 8 

 



 

17 

 

NUMERO ALUNNI: totale 723 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Infanzia:  

110 

Scuola Primaria: 

329 

Scuola Secondaria 

di Primo Grado: 

186 

I.P.S.I.A: 

98 
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MONTENERO DI BISACCIA  MAFALDA             TAVENNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Via Palermo 

Tel.: 0875 968494 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Piazza della Libertà,14 

Tel.: 0875 96169 

 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Via Valentina 

Tel.: 0875 96128 

 

I.P.S.I.A. 

Sede Centrale 

Via Vittorio Argentieri, 80 

Tel.:0875 968749 

Fax.:0875 96218 

 

Succursale 

Via Paterno, 1 

Tel.:0875 966354 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

Via Regina Elena 48 

Tel.:0875 97356 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Via Regina Elena 48 

Tel.:0875 97356 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Via  Emilia, 8 

Tel.: 0875 978142 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Via  Emilia, 8 

Tel.: 0875 978192 

 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Via  Emilia, 8 

Tel.: 0875 978549 

NUMERO CLASSI 
 

1 

Scuola Infanzia: 1 sezione 

Scuola Primaria: 5 classi 

Scuola Sec. I grado:  

1 pluriclasse (I-III), 

1 classe (II) 

Scuola Infanzia:   

1 sezione ad orario 

antimeridiano 

Scuola Primaria: 

1 pluriclasse (I-II-III) 

Scuola Infanzia:    4 sezioni 

Scuola Primaria: 15 classi 

Scuola Sec. I grado:   8 classi 

IPSIA:    6 classi 
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CRITERIO DI FORMAZIONE DELL’ORARIO 
 
Rispetto delle esigenze didattiche e, in subordine, di quelle gestionali-organizzative. 
L’orario, quando possibile, tiene conto anche delle esigenze espresse dai docenti. 
 
 
CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 
 

 Favorire la continuità didattico-educativa; 

 Evitare l’eccessiva frammentazione delle cattedre e l’eccessiva 

complessità organizzativa; 

 Favorire la formazione di team docenti con caratteristiche di funzionalità, 

efficacia e buone dinamiche relazionali. 

 
CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME 
 
Classi omogenee tra diverse sezioni ed eterogenee tra loro in relazione a: 
 

 Livelli di profitto; 

 Componente maschile e femminile  

 Numero alunni; 

 Nazionalità 

 

SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO IN PERIODI 

ISTITUTO PERIODO 
APERTURA-
CHIUSURA 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Primo quadrimestre 
9 settembre 2015 
31 gennaio 2016 

Secondo quadrimestre 
03 febbraio 2016 
30 giugno 2016 

PRIMARIA e SCUOLA 
SEC. I GRADO  

Primo quadrimestre 
9 settembre 2015 
31 gennaio 2016 

Secondo quadrimestre 
01 febbraio 2016 
04 giugno 2016 

IPSIA 

Primo quadrimestre 
9 settembre 2015 

  

Secondo quadrimestre 04 giugno 2016 
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Calendario per l'anno scolastico 2015/2016 
 

Inizio attività didattica: 9 settembre 2015 
Fine delle lezioni: 4 giugno 2016 
 
 
Festività obbligatorie: 
_  1 novembre (festività di ognissanti) 
_  25 dicembre (Natale) 
_  1 gennaio (Capodanno) 
_  6 gennaio (Epifania) 
_  28 marzo (Il giorno di lunedì dopo Pasqua) 
_  25 aprile (anniversario della Liberazione) 
_  1 maggio (festa del lavoro) 
_  2 giugno (festa nazionale della Repubblica) 
_  Festa del Santo Patrono. 
 
Sospensione delle attività didattiche: 
_  2 novembre (Commemorazione defunti) 
    7 dicembre (ponte dell’Immacolata Concezione) 
_  dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 (Vacanze natalizie) 
_  dal 24 marzo  al 29 marzo 2016 (Vacanze pasquali) 
    dal 08 febbraio al 09 febbraio 2016 festa di carnevale 
 
Santo Patrono 
_  Mafalda: 17 settembre 2015 
_  Montenero: 21 settembre 2015 
_  Tavenna: 23 aprile 2016 
 
 
Sospensioni delle attività didattiche diversificate per comuni 
Plesso di Tavenna 
10 maggio 2016 Festa Madonna di Montelateglia 
 
Plesso di Mafalda 
14 maggio 2016 Festa di San Nicola 
 
Plesso di Montenero 
16 maggio 2016 Festa della Madonna di Bisaccia 
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La mission che l’Istituto Omnicomprensivo si propone di conseguire per la 
durata del percorso formativo è  la costruzione di apprendimenti, abilità e 
competenze, ma, soprattutto, di “identità e personalità”. 
Studiare, approfondire, elaborare, sviluppare,  significa allargare i propri 
orizzonti, riuscire a scoprire se stessi e l’”altro”, il modo circostante,  
adattandosi ad esso con flessibilità e capacità di fronteggiare i mutamenti che 
la globalizzazione richiede. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero opera per: 
 

 Promuovere il pieno sviluppo della persona; 
 

 Elaborare il senso della propria esperienza;  
 

 Educare alla cittadinanza promuovendo autonomia e responsabilità;  
 

 Valorizzare le diversità individuali e culturali: ascolto, rispetto, 
integrazione e benessere; 

 

 Promuovere una alfabetizzazione culturale di base; 
 

 Promuovere una cultura unitaria della quale emergano, 
progressivamente, le discipline. 
 

 

 

L’ambiente di apprendimento  

4) MISSION 
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4.1 FINALITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALI SPECIFICHE LEGATE AI 
VALORI CIVILI 

 FAVORIRE LA 
SOCIALIZZAZIONE. 

 CONSIDERARE I 
BISOGNI FORMATIVI 
DEGLI ALUNNI. 

 RISPETTARE LE 
DIFFERENZE E LE 
ATTITUDINI 
PERSONALI. 

 REALIZZARE 
PERCORSI DIDATTICI 
INDIVIDUALIZZATI. 

 INCREMENTARE GLI 
STANDARD DEI 
RISULTATI PER 
INNALZARE I LIVELLI 
CULTURALI. 

 FAVORIRE LA FORMAZIONE DELL’IDENTITA’ PERSONALE. 

 RICONOSCERE IL DIRITTO ALLA DIVERSITA’. 

 ACCETTARE E INTEGRARE IL DIVERSAMENTE ABILE IN UN CLIMA DI 
RISPETTO E DI SOLIDARIETA’. 

 CONOSCERE E RISPETTARE GLI ALTRI, LE REGOLE, L’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE. 

 RICONOSCERE E APPREZZARE IL VALORE DELL’AMICIZIA E DELLA 
VITA SOCIALE. 

 FAVORIRE LA CAPACITA’ DI VALUTARE E AUTO VALUTARSI CON 
SENSO CRITICO. 

 UTILIZZARE LA LINGUA ITALIANA PER RELAZIONARSI CON GLI ALTRI. 

 COMPRENDERE MESSAGGI E USARE SEMPLICI STRUTTURE DELLA 
LINGUA STRANIERA. 

 CONOSCERE IL LINGUAGGIO TECNICO-SCIENTIFICO PER COMPRENDERE 
FENOMENI NATURALI. 

 CONOSCERE IL LINGUAGGIO INFORMATICO E USARE STRUMENTI 
INFORMATICI. 

 PORRE PROBLEMI E IPOTIZZARE SOLUZIONI. 

 SVILUPPARE CAPACITA’ LOGICO-DEDUTTIVE. 

 CONOSCERE E COMPRENDERE FENOMENI COLLOCATI NELLO SPAZIO E 
NEL TEMPO. 

 SVILUPPARE L’AUTONOMIA. 

 ESAMINARE LA 
SITUAZIONE DI 
PARTENZA 
DEGLI ALUNNI. 

 ADEGUARE I 
PERCORSI 
FORMATIVI 
ALLE ESIGENZE 
SPECIFICHE. 

 VALUTARE I 
RISULTATI IN 
ITINERE. 

CULTURALI 
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Partendo da un’attenta e scrupolosa ricerca sugli effettivi bisogni formativi 
degli alunni, l’Istituto Omnicomprensivo ha approntato un’analisi degli stessi, 
necessaria per individuare e attivare interventi diretti a promuovere percorsi 
efficaci e rispondenti ai reali bisogni dell’utenza, nonché a progettare attività 
mirate  a favorire lo sviluppo armonico e integrale della persona. Tali obiettivi 
si riassumono nei seguenti punti: 
 
 

1. Valorizzare le competenze esistenti all’interno della scuola, prima di 
ricercarle all’esterno; 
 
 

2. Conoscere e utilizzare le risorse culturali, sociali ed economiche del 
territorio sviluppandone le potenzialità; 

 
 
 

3. Sviluppare una rete di collaborazione tra le scuole che ottimizzi e 
potenzi le risorse della scuola e del territorio; 

 
 

4. Sviluppare la collaborazione con le famiglie attraverso forme innovative 
di dialogo, confronto e partecipazione alla vita della scuola; 

 
 

5. Costruire progetti educativi finalizzati alla valorizzazione della diversità, 
al rispetto di tutte le culture e al riconoscimento della propria identità; 

 
 

6. Gestire le risorse secondo criteri di efficienza e trasparenza; 
 
 

7. Attuare una gestione amministrativa e finanziaria nell’ottica della 
semplificazione e della rendicontazione ai diversi utenti dell’Istituzione 
scolastica. 

 
 
 
 

5) INDIRIZZI E SCELTE CULTURALI, FORMATIVE E 

ORGANIZZATIVE DELL’ISTITUTO 
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5.1. STILE EDUCATIVO 
 

 
 

Una scuola moderna, che pone lo studente al centro dell’azione educativa, 
prende in considerazione non solo gli aspetti strettamente cognitivi, ma anche 
quelli umani, affettivi, emotivi e relazionali che costituiscono la totalità 
dell’individuo. 
Per queste ragioni si propone come luogo di accoglienza, di integrazione, di 
benessere degli alunni, al fine di ottenere la partecipazione più ampia 
possibile degli stessi e delle famiglie per un progetto educativo condiviso. 
Affinché la scuola sia veramente un ambiente educativo in cui i processi di 
apprendimento si integrino con la maturazione personale e sociale degli 
alunni, assumono particolare rilievo la qualità delle relazioni e lo stile 
educativo che caratterizzano il lavoro quotidiano dei docenti. 
I docenti dell’Istituto pertanto si impegnano a creare un ambiente educativo 
sereno e rassicurante, a favorire momenti di ascolto e di dialogo, a 
incoraggiare e a gratificare il processo di formazione di ciascuno. 
Importante a tal fine è:  
 

 valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni; 

 educare, attraverso l’agire quotidiano, al rispetto dell’altro e 
all’accettazione delle diversità; 

 incoraggiare un apprendimento collaborativo; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere.   
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L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di 
Bisaccia, pur nella molteplicità e varietà di 
ordini di scuola da cui è costituito, e forse 
proprio per questo, ritiene fondamentale 
l’individuazione di un curricolo verticale 
nell’ambito di un lavoro di ricerca sulla 
continuità educativa. 
 
Il bisogno di continuità nasce proprio 
dall’esigenza primaria di garantire agli alunni 
un percorso formativo il più possibile unitario, 

organico, continuo, che parte dai 2/3 anni di età e si sviluppa fino ai 14 anni e 
oltre, per la componente della Scuola Secondaria di II grado. 
 
Tale percorso, pur riconoscendo la pari dignità di ogni ordine di scuola, è 
finalizzato a uno sviluppo coerente e lineare, che valorizzi le abilità e le 
competenze acquisite da ciascun alunno nel corso del tempo. 
 
Il curricolo verticale consente di: 
 

 Sviluppare un lavoro continuo,  caratterizzato da un medesimo filo 
conduttore sulle discipline, nei diversi segmenti scolastici; 

 Avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della 
scuola che permetta la realizzazione di percorsi di ricerca; 

 Favorire situazioni formative di organizzazione e comunicazione; 

 Realizzare attività di valutazione e/o autovalutazione; 

 Realizzare un orientamento più efficace.  
 
La scuola ha il compito di creare situazioni formative in cui l’alunno diventi 
protagonista del proprio apprendimento e della propria formazione. 
 
Da un punto di vista strettamente didattico, ciò significa: 
 

 Creare percorsi e situazioni che stimolino l’alunno alla crescita, alla 
collaborazione e al confronto reciproco favorendo la conoscenza di se 
stessi  e del mondo; 

 Instaurare rapporti  che rispondano al bisogno di identità e di 
appartenenza a un gruppo; 

 Favorire situazioni formative di organizzazione e di comunicazione. 
 
 
 

6) IL CURRICOLO VERTICALE 
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L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero 
di Bisaccia si pone come finalità quella di 
promuovere l’identità di ciascuno 
valorizzando le peculiarità e le specificità 
di ognuno. Per fare questo è necessario 
predisporre un ambiente positivo che sia 
motivante ma allo stesso tempo 
accogliente. 
 
L’Accoglienza è sicuramente la 
condizione necessaria senza la quale la 

scuola non può risultare efficace nella prospettiva della promozione della 
individualità di ciascuno. 
 
Accogliere pertanto non significa solo incontrare il bambino o il ragazzo ma è 
piuttosto un vivere quotidianamente con quest’ultimo facendosi carico delle 
proprie richieste sia affettive che formative. 
 
L’accoglienza nel nostro Istituto non è quindi solo finalizzata ai momenti di 
passaggio da un grado di scuola a un altro, ma è processo che caratterizza la 
quotidianità del fare scuola. 
 
Ogni ordine e grado di scuola del nostro Istituto, in relazione a quelle che 
sono le esigenze e le specificità della propria utenza, riserva un momento 
specifico all’accoglienza degli alunni soprattutto nel passaggio da un ordine di 
scuola ad un altro. 
 
Sicuramente nella scuola dell’infanzia il momento dell’accoglienza dei 
bambini più piccoli risulta essere maggiormente significativo; saranno proprio 
gli insegnanti della scuola dell’infanzia che, a termine dei tre anni di 
frequenza scolastica, guideranno i bambini verso la scuola Primaria dove gli 
alunni saranno accolti nel nuovo ambiente attraverso un percorso di 
continuità educativa- didattica con gli insegnanti della scuola Primaria. 
 
Importante e fondamentale sarà poi il passaggio alla scuola Secondaria di I° 
prima, e alla scuola Secondaria di II° poi, dove i bambini, diventati ormai 
ragazzi, saranno portatori di esigenze e prospettive di cui la scuola deve farsi 
carico affinché il successo formativo ed educativo possa dirsi qualificante e 
positivo. 
 
 
 

7) ACCOGLIENZA 
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L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero 
di  Bisaccia promuove azioni di continuità 
e orientamento  atte a sviluppare sia la 
dimensione diacronica 
dell’apprendimento, inteso come 
processo permanente  che si esplicita 
lungo l’intera esistenza, sia la 
dimensione sincronica dello stesso, che 
si realizza nell’integrazione di 
apprendimenti formali e informali. 
 
 A tal fine si considera di fondamentale 
importanza  la collaborazione tra la 

scuola, le famiglie e gli altri soggetti culturali, sociali e professionali presenti 
sul territorio, portatori dei saperi e degli apprendimenti non strettamente 
scolastici. Pertanto il coinvolgimento di organizzazioni esterne quali enti 
locali, agenzie formative, ecc., è ritenuto rilevante. 
 
Coerentemente con tali indicazioni, l’Istituto Omnicomprensivo propone 
attività che, partendo dalla Scuola dell’Infanzia, si raccordano con la Scuola 
Primaria, che, a sua volta, si relaziona con la Scuola Secondaria di Primo 
Grado e questa stabilisce contatti con la Scuola Secondaria di Secondo 
Grado(IPSIA). 
 
In tal senso, la continuità e l’orientamento sono garantiti, come si è già 
sottolineato,  da un’azione integrata sia verticalmente- tra i diversi ordini di 
scuola presenti sul territorio-, sia orizzontalmente -tra le diverse agenzie 
formative, in un rapporto correlato e “circolare” tra il sistema d’istruzione, la 
formazione professionale e il mondo del lavoro. 
 
La progettazione di tali azioni mira a individuare metodologie e strumenti  di 
lavoro e di assistenza agli studenti che, partendo dalla Scuola dell’Infanzia, li 
accompagnino lungo tutto il percorso scolastico, nel rispetto delle 
potenzialità, dell’intelligenza e delle esigenze di ciascuno. 
 
Per garantire e facilitare il passaggio di informazioni tra i diversi ordini di 
scuola, vengono predisposti momenti di raccordo/incontro tra i docenti dei 
vari ordini di scuola, che possono così approntare, pianificare e organizzare 
attività mirate e un confronto tra azioni metodologico- didattiche condivise e 
dirette alla promozione e allo sviluppo pieno e integrato degli alunni. 
 
 

8) CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
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L’azione valutativa svolge, all’interno della scuola, due funzioni fondamentali: 
 
 

 Esprimere un giudizio sul rendimento scolastico dell’alunno. 

 

 Valutare in itinere gli apprendimenti al fine di orientare al meglio 

l’azione didattica e potenziare i processi autoregolativi e 

metacognitivi degli alunni. 

 

La valutazione ha quindi un ruolo fondamentale nel percorso scolastico degli 

alunni ed è lo strumento fondamentale attraverso il quale la scuola 

“comunica” all’esterno gli esiti del proprio agire e rende consapevoli gli alunni 

dei propri progressi. 

Oggetto della valutazione sono gli obiettivi di apprendimento disciplinare 
stabiliti dalla programmazione educativo- didattica; è altresì oggetto della 
valutazione il rendimento scolastico complessivo degli alunni, determinato 
dagli esiti delle singole prove, nonché degli aspetti più generali che 
contribuiscono in modo significativo a delineare la qualità del percorso 
scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) LA  VALUTAZIONE 
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LA PROVA NAZIONALE INVALSI 
 
Le prove INVALSI sono lo strumento utilizzato per rilevare e misurare 
periodicamente il livello di apprendimento degli studenti italiani. Gli standard 
delle prove sono definiti a partire dalle Indicazioni per il curricolo del 
Ministero. Attualmente si prevede la somministrazione di prove oggettive di 
italiano e matematica, discipline scelte anche per la loro valenza trasversale. 
È, inoltre, prevista la somministrazione di un questionario anonimo.  
Le prove INVALSI sono rivolte a tutti gli studenti che frequentano le seguenti 
classi:  
 

o 2° e 5° della primaria;  
o 3°della secondaria di I grado (solo per la classe terza è prevista la 

valutazione);  
o 2°della secondaria di II grado.  

 
Servono per monitorare il Sistema nazionale d’Istruzione e confrontarlo con le 
altre realtà comunitarie ed europee. In particolare servono a:  
 

o ciascuno studente – perché è un diritto conoscere il livello di 
competenze raggiunto  

o le singole istituzioni scolastiche – per l’analisi della situazione al fine di 
mettere a punto eventuali strategie di miglioramento  

o il Ministero dell’ Istruzione - per operare investimenti e scelte politiche  
 
Le domande delle prove, i cui contenuti rispettano un preciso quadro di 
riferimento sia per l’italiano sia per la matematica, sono predisposte da 
insegnanti dei diversi livelli scolastici opportunamente formati.Queste 
domande sono prima testate su un campione ristretto di studenti per 
verificarne l’affidabilità e la validità e, successivamente, solo quelle valide 
vengono scelte collegialmente da un team di esperti.  
Le prove, che per ciascun livello di classe si svolgono sul territorio nazionale 
nella stessa giornata, sono im-portanti perché permettono di confrontare 
ciascuna classe e ciascuna scuola con:  
 

o l’intero Paese  
o le macroaree geografiche  
o le singole regioni/province  
o le scuole della stessa tipologia  

 
 
Le prove servono a confrontarsi col sistema nel suo complesso e 
rappresentano uno strumento in più, ma non sostituiscono la valutazione 
dell’insegnante.  
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Per affrontare le prove non è richiesta alcuna specifica forma di 
preparazione. Tuttavia è possibile scaricare le prove degli anni precedenti  
dal sito dell’INVALSI per potersi esercitare. Per la secondaria di II grado, le 
prove sono uguali per tutti i tipi di scuola (licei, istituti tecnici, istituti 
professionali) e quindi non vogliono rilevare le specifiche nozioni apprese in 
ciascuna di esse, ma le competenze di base acquisite al termine dell’obbligo 
scolastico.  
 
Il questionario, anonimo, serve a raccogliere preziose informazioni sulle 
caratteristiche degli studenti di una scuola e sul loro contesto familiare. Gli 
studenti più grandi possono esprimere, sempre in forma anonima, opinioni 
sulle attività della scuola ed esplicitare le loro esigenze. Le informazioni 
raccolte con i questionari offrono un’ulteriore chiave di lettura dei dati e 
permettono di confrontare, in maniera più equa, i risultati di scuole diverse e 
di fornire maggiori supporti a quelle scuole che operano in un contesto 
difficile. In che for-ma vengono restituiti i risultati?  
 
I risultati delle prove sono restituiti alle singole scuole in forma privata e 
anonima. Ciascuna scuola potrà analizzare dunque i risultati 
dell’apprendimento dei propri studenti confrontandoli al proprio interno (classi 
della stessa scuola) e con altre scuole. Questa comparazione consentirà a 
ogni Istituto scolastico di valutare la propria efficacia educativa e di riflettere 
sulla propria organizzazione didattico -metodologica al fine di promuoverne il 
miglioramento.  
 
Affinché le scuole possano confrontare i loro dati con l’esterno, l’INVALSI 
individua, per ciascun livello scolare, alcune classi campione, 
rappresentative di tutte le realtà scolastiche italiane, i cui risultati fanno da 
standard di riferimento 
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Uno dei principi base dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di base è 
quello di accogliere ogni singolo alunno nel rispetto delle sue peculiarità, 
intendendolo come portatore di un bagaglio culturale, sociale e relazionale- 
affettivo che deve essere valorizzato nell’ottica della crescita dei suoi pari 
all’interno della comunità scolastica. 
 
Partendo da questo assioma, l’obiettivo che il nostro istituto si pone è quello 
di tendere alla promozione della eterogeneità, della diversità, intendendole 
non come condizioni di svantaggio, ma come risorse da valorizzare. Le 
condizioni di svantaggio socioculturali, economiche ma anche psicosociali 
diventano quindi opportunità di riflessione, di crescita e valorizzazione 
dell’intera comunità scolastica nella logica di un curricolo che potenzia gli 
aspetti relazionali sia esplicitamente che implicitamente. 
 
L’intero Collegio dei Docenti, con la propria professionalità e in relazione a 
quelli che possono essere gli aspetti problematici  ma caratteristici del proprio 
ordine e grado di scuola, si farà carico delle richieste esplicite e implicite della 
propria utenza scolastica registrando, attraverso una osservazione attenta, 
situazioni di disagio e di svantaggio; l’intento è quello di attuare un curricolo 
personalizzato ed efficace che punti dritto a quello che è il principio cardine 
del nostro istituto ossia l’inclusività. 

10. INTERVENTI FORMATIVI E DIDATTICI PER ALUNNI 

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
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I bisogni educativi speciali che potranno emergere nelle situazioni più 
disparate non possono e non devono diventare un ostacolo per il singolo 
alunno e per l’intera classe/sezione; la finalità è quella di cogliere, nella 
situazione-problema, i punti di forza che saranno il nucleo intorno al quale 
verrà strutturato un percorso che tenda a includere e non a escludere.  
Il percorso da attuare, reso flessibile dal punto di vista didattico-educativo e 
organizzativo, trova la sua legittimazione nella stesura del Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) e nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) che ogni 
Consiglio di Classe redigerà ogniqualvolta ci siano situazioni di bisogni 
educativi certificati da un’équipe sanitaria e non certificati, ma rilevati dallo 
stesso team di insegnanti. 
 
Il riconoscimento di una personalizzazione del curricolo per un alunno con 
Bisogni Educativi speciali, oltre ad essere un diritto per l’alunno, è una 
opportunità formativa per l’intera classe, poiché la personalizzazione, nella 
logica dell’inclusività, consente agli altri alunni della medesima classe di 
potenziare una carenza o al contrario di rinforzare un’abilità già acquisita. 
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In risposta ai bisogni e alle 
esigenze delle famiglie, elemento 
nodale nel processo di formazione 
permanente, la scuola attiva 
modalità di rapporto e di contatto 
con esse, attraverso i colloqui 
individuali, stabiliti nel rispetto 
della normativa e riportati nel 
Calendario degli incontri collegiali 
per i vari plessi e ordini. 
Tali colloqui si realizzano, in 
generale, secondo un calendario 
stabilito, oppure a richiesta,  
qualora le famiglie o i docenti 
stessi ravvisino la necessità di 
comunicare tra loro. 

Nel corso di tali incontri si cercherà di stabilire linee comuni per: 
 

o affrontare e gestire eventuali situazioni problematiche o di disagio; 
o sensibilizzare sui valori fondamentali del rispetto di se stessi,  degli altri, 

dell’ambiente; 
o supportare il percorso di crescita dei ragazzi; 
o favorire lo sviluppo di comportamenti adeguati alle situazioni e alle 

circostanze. 
 
Ricevimento individuale dei docenti 
 
Il docente mette a disposizione un’ora settimanale per un colloquio 
individuale con le famiglie a partire dall'entrata in vigore dell'orario definitivo e 
sino a metà maggio  
 
Ricevimento Generale  
 
Il ricevimento generale costituisce un ulteriore incontro tra scuola e famiglia, 
in particolare per quelle famiglie impossibilitate ad avvalersi del ricevimento 
individuale.  
Il ricevimento generale si svolgerà nei giorni riportati nei rispettivi Calendari 
scolastici di ogni plesso. 
 
 

11) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2015/2016 
 

PRIORITA’ 

1. Innalzamento delle competenze di base e dei livelli di apprendimento in tutti gli ordini di 

scuola, con particolare riguardo all’IPSIA; 

2. Riduzione della variabilità tra le classi; 

3. Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza, con particolare riguardo agli studenti 

della scuola secondaria  

TRAGUARDI 

1. Diminuzione del numero delle non ammissioni alla classe successiva e delle sospensioni del 

giudizio, specie in matematica e nelle discipline di indirizzo; 

2. Avvicinamento ai valori nazionali nelle prove INVALSI di tutte le classi della scuola 

primaria, secondaria di I e di II grado; 

3. Diminuzione del numero degli episodi problematici in relazione al comportamento e alla 

convivenza civile.  

OBIETTIVI DI PROCESSO 

• Elaborazione della programmazione per competenze condivisa per classi parallele o per 

dipartimenti disciplinari; 

• Somministrazione di prove per classi parallele in ingresso, in itinere, finale; 

• Elaborazione di strumenti di valutazione condivisi; 

• Progettazione di moduli per il recupero delle competenze in matematica e nelle discipline di 

indirizzo all’IPSIA; 

• Potenziamento della dotazione tecnologica e digitale e della qualità degli spazi didattici e 

dei tempi del loro uso; 

• Promozione di metodologie didattiche innovative e della tecnologia applicata alla didattica; 

• Promozione di azioni e pratiche didattiche volte allo sviluppo delle competenze sociali e di 

cittadinanza; 

• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane mediante un piano di formazione sulle 

tecnologie applicate alla didattiche e sulla didattica innovativa.  

  

 

Istituto Omnicomprensivo  Istituto Istruzione Superiore 
86036 Montenero di Bisaccia (CB) C.F. 91049610701  

Via Argentieri. 80 Tel.0875 968749 Fax. 0875 96218 
 

e-mail: cbri070008@istruzione.it     Sito INTERNET : 

www.omnimontenero.gov..it 
 

Dirigente Scolastico: annarosa.costantini@istruzione.it 
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PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI CONNESSI AL PDM 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

TITOLO AREA DOCENTI TIPOLOGIA

Una collina per 
amico

Apertura al 
territorio
Cittadinanza

Parente; Sacchetti 
C.

Extracurricolare

Tutti i campi 
dell’esperienza

Continuità Molino; Sacchetti S. Curricolare

Gioco e creo con il 
computer 

Innovazione 
didattica; 
innalzamento delle 
competenze

Molino;Sacchetti Curricolare

Leggi con me Innalzamento delle 
competenze

Muretta Antonella Extracurricolare

Nuotando in 
allegria

Innalzamento delle
competenze

Rago; Vulcano Extracurricolare

Mangiare sano per 
crescere bene

Cittadinanza Aceto; Pizzi;
Mascione

Curricolare

 

TITOLO AREA DOCENTI TIPOLOGIA

Esploro e conosco 
le stagioni

Innalzamento delle 
competenze

Aceto; Pizzi; 
Mascione

Curricolare

Dipingo e 
sperimento con i 
colori

Innalzamento delle 
competenze

Aceto; Pizzi; 
Mascione

Curricolare

Come nasce 
l’amicizia

Continuità Aceto; Pizzi; 
Mascione

Curricolare

Operiamo con 
stagioni e feste

Continuità Tutti i docenti Curricolare

Non solo capriole Innalzamento delle 
competenze

Sacchetti C.; 
Benedetto E

Extracurricolare

Mangio bene…vivo
meglio

Cittadinanza D’Ascenzo; Ricciuti Curricolare

Alla scoperta dei 
mestieri

Apertura al 
territorio

D’Ascenzo; Ricciuti Extracurricolare
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SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO AREA DOCENTI TIPOLOGIA CLASSI

Teatro:Verde è 
la vita

Innalzamento 
competenze 
Cittadinanza

Irace Extracurricolare Classe VA

Teatro Innalzamento 
competenze 
Cittadinanza

Desiderio Extracurricolare Classe VC

TITOLO AREA DOCENTI TIPOLOGIA CLASSI

A scuola con 
l’AVIS

Cittadinanza Muretta C. Extracurricolare Pluriclasse

Su e giù per 
l’Italia

Innalzamento 
competenze

Bollella Curricolare Classi quinte 
Montenero

Tecnologia e 
informatica

Innalzamento 
competenze

Tommasetti Extracurricolare Classe IVA

Teatro: Verde è la 
vita

Innalzamento 
competenze 
Cittadinanza

Campanelli Extracurricolare Classe VB

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TITOLO AREA DOCENTI TIPOLOGIA CLASSI

Da rifiuto a 
risorsa

Cittadinanza Calgione e 
docenti delle
classi

curricolare tutte

Scienza facile Innalzamento 
delle 
competenze

Calgione e 
docenti di 
Scienze

curricolare Seconde

Nutrizione,
sport e salute

Cittadinanza Cagione, 
Benedetto

extracurricolar
e

Tutte

Diversamente 
uguali

Cittadinanza Barulli, 
Gabriele, 
Grignoli, 
D’Aulerio

extracurricolar
e

Prime

Progetto BES Innalzamento
competenze

Sciarretta; 
Giordano

extracurricolar
e

Classi terze
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TITOLO AREA DOCENTI TIPOLOGIA CLASSI

Certificazione 
Cambridge 
University - KET

Innalzamento 
delle 
competenze

Giordano; 
D’Ambrosio; 
Ferrante

Extracurricolar
e

Classi terze

Teatro insieme Cittadinanza
Innalzamento 
delle 
competenze

Saracino;
Sciarretta; 
Palma; 
D’Ambrosio

Extracurricolar
e

Classi terze

Scienze 
motorie e 
sportive

Innalzamento 
delle 
competenze
Cittadinanza

Benedetto Extracurricolar
e

Tutti gli 
studenti

Progetto 
pluriclasse

Innalzamento 
competenze

Pluriclasse 
Mafalda

 
 

 

IPSIA 

TITOLO AREA DOCENTI TIPOLOGIA CLASSI

Conoscere la 
moda

continuità Marano, 
Grignoli

extracurricolar
e

Classe I IPSIA
Classi seconde 
e terze Scuola 
Sec. Di I Grado

Tubino: stessa
tematica, 
diversa 
interpretazione

Innalzamento 
competenze

Marano; Leoni Extracurricolar
e

Classe VB 

Benessere Cittadinanza Sappracone Extracurricolar
e

Tutti gli 
studenti

Progettazione,
costruzione e 
installazione di 
un impianto 
fotovoltaico

Innalzamento 
delle 
competenze

Rulli, 
D’Onofrio, 
Cacchione

Extracurricolar
e

Classe IVA

 
 
 


