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Bilancio sociale 

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTECAGNANO S. ANTONIO  

anno scolastico 2017/2018 

 

Premessa 

Il presente documento è uno strumento formale di comunicazione e rendicontazione delle 

responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività 

svolte. Esplicita tutte le attività relative all’offerta formativa, all’organizzazione e amministrazione  

dell’Istituto Comprensivo Pontecagnano S. Antonio, promosse e realizzate dal Dirigente Scolastico, 

dallo Staff dirigenziale e dai docenti, dal DSGA e dal personale Ata. A conclusione di un anno 

scolastico, impegnativo ma ricco di risultati, rappresentativo di una realtà scolastica complessa e in 

continua evoluzione nella direzione dell’innovazione è fondamentale tracciare un bilancio delle 

attività realizzate a verifica del conseguimento degli obiettivi previsti. Attualmente l’istituzione 

scolastica si caratterizza per la presenza di quattro plessi di scuola dell'infanzia (Arcobaleno, 

Campo Sportivo, G. Rodari, Sorriso di bimbi), cinque plessi di scuola primaria (Campo Sportivo, 

Corvinia, D. Alighieri, G. Rodari, S. Antonio) e un plesso di scuola secondaria di primo grado 

(D. Zoccola). Il numero dei plessi dislocati nel territorio, che può risultare un elemento di 

complessità, i gruppi di lavoro con cui si articola il Collegio dei docenti, i progetti di continuità ed 

altre pratiche didattiche e metodologiche hanno contribuito a formare un'entità educativa che mira 

alla formazione complessiva degli alunni, accompagnandoli dalla scuola dell'infanzia fino alla 

conclusione del primo ciclo di istruzione.  In questa annualità sono stati completati e/o potenziati 

progetti e processi di rinnovamento già avviati  in  quella precedente. Tale adempimento si offre 

come occasione di controllo degli impegni assunti, di autoanalisi dei punti di forza e di criticità 

della scuola e pertanto costituisce un valido strumento nell’ottica del miglioramento. 

Il coordinamento delle varie attività formative sono state realizzate attraverso una serie di azioni: 

 riunioni formali, informali e rete di comunicazione interna (mailing list, condivisione 

tramite sistema cloud  d’istituto, utilizzo di telegram); 
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 valutazioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti significativi 

della scuola; 

 costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti formali e 

informali; 

 revisione annuale del PTOF e del PdM; 

 predisposizione di condizioni e di ambienti di apprendimento idonei per assicurare la piena 

realizzazione del Piano dell’offerta formativa. 

Nella redazione del presente documento  si è tenuto conto di quanto già esaminato e valutato nelle 

riunioni a livello di consigli di intersezione, interclasse/classe, del NIV- Gruppo di Miglioramento e 

del Collegio dei docenti, nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli 

sviluppi futuri, sono state adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi 

progetti e assetti organizzativi che hanno contribuito a definire gradualmente il piano dell’offerta 

formativa. Inoltre, sono stati considerati gli esiti dei monitoraggi delle molteplici attività formative 

realizzate. 

La realizzazione e la verifica puntuale del PTOF e del PA è stata seguita e sostenuta dai docenti 

collaboratori del DS, dal DSGA, dai docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentali, dai 

responsabili di plesso, dai responsabili di progetti e attività, da tutti i docenti e dal personale ATA. 

Organizzazione scolastica 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angelina MALANGONE 
Il Dirigente Scolastico (DS) svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è 

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio e della 

valorizzazione delle risorse umane. 

Nel triennio di riferimento, nella gestione dell’istituto, il DS si avvale delle seguenti collaborazioni, 

tenendo conto della variabilità annuale degli incarichi: 

INCARICHI FUNZIONALI   

DIRETTI COLLABORATORI DEL DS 

I compiti e le deleghe assegnati ai collaboratori del DS sono elencati nei provvedimenti di 

nomina, emessi annualmente e pubblicati all’albo. 

PRIMO COLLABORATORE  VICARIO TROIANO Anna  

SECONDO COLLABORATORE MANZELLA Anna Maria 

Lo STAFF D’ISTITUTO, con funzioni consultive e propositive rispetto alle opzioni strategiche 

dell’Istituto, è costituito dal DS, dai diretti collaboratori, dai referenti di plesso, dalle funzioni 

strumentali, dal direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). 

REFERENTI ordine di SCUOLA/di PLESSO 

SCUOLA DELL’INFANZIA  DE LILLO ROSARIA 

INFANZIA ARCOBALENO VICINANZA  MARIA 

INFANZIA CAMPO SPORTIVO VASSALLO ANNALISA 

INFANZIA G. RODARI ROSSI  VALERIA DORIANA 

INFANZIA SORRISO DI BIMBI 
SANTANIELLLO ANNA MARIA 

 PRIMARIA CAMPO SPORTIVO FRASCA ESTER 



 

 

PRIMARIA CORVINIA FERRO RITA 

PRIMARIA  D. ALIGHIERI PROCIDA ROSANNA 

PRIMARIA G. RODARI SCHIRRU GIUSEPPINA 

PRIMARIA S. ANTONIO NATELLA MARIA RITA, PALUMBO 

ALFONSO 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO PETOLICCHIO CARMELA 

COORDINATORE SECONDARIA I GRADO 

A INDIRIZZO MUSICALE 

DE MARTINO ANTONIO 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1- VALUTAZIONE- 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

FERRO RITA 

AREA 2-DISABILITÀ, DISAGIO E  

INCLUSIONE  

CARRIERO GIUSEPPINA 

AREA 3- CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  PETOLICCHIO CARMELA 

 

L’area “Coordinamento, aggiornamento e pubblicizzazione del PTOF” è stata affidata alla 

docente TROIANO Anna, nell’ambito dell’incarico di collaboratore del Dirigente scolastico. 

 

COORDINATORI DI CLASSE  nella Scuola Secondaria di primo grado 

CLASSE COORDINATORI di Classe 

1^A PROCIDA CARMELA  

2^A LARDIERI STEFANIA 

3^A LIPENHOLC ELENA 

1^B D’ALESSIO DONATO 

2^B PETOLICCHIO CARMELA 

3^B SCANNAPIECO TROFIMENA 

1^C MARROCCO ROSSELLA 

2^C GRANOZIO ELENA 

 

 

 

PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

LO STAFF DIGITALE 

DIRIGENTE SCOLASTICO MALANGONE ANGELINA 

D.S.G.A. LEMBO ROSA 

ANIMATORE DIGITALE PALUMBO ALFONSO 

TEAM dell’INNOVAZIONE 

COMPONENTE DOCENTE FERRO RITA, GRANOZIO ELENA, TROIANO ANNA 

COMPONENTE ATA CIRILLO MICHELE, GIORDANO CRISTIANA 

PRONTO SOCCORSO TECNICO CARPENTIERI LUIGI 

 

REFERENTI D’ISTITUTO 

Campi d’intervento REFERENTI 

BIBLIOTECHE  MORCALDI MAURILIA 



 

 

Frutta nelle scuole FERRO RITA 

Ambiente e salute FERRENTINO CARLA 

Cittadinanza e costituzione MAROTTA CRISTINA 

SPORT di Classe FORTUNATO PAOLA 

ERASMUS SCHIRRU GIUSEPPINA 

LINGUE STRANIERE RISPOLI MARIANNA 

 

Per l’a. s. 2017/2018 è stato costituito il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO relativo al progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria, così formato: 

MALANGONE Angelina DIRIGENTE SCOLASTICO 

TUTOR SPORTIVO Primaria D. Alighieri, Campo Sportivo 

TUTOR SPORTIVO Primaria Corvinia, G. Rodari, S. Antonio 

BEATRICE Gabriella REFERENTE Primaria C. Sportivo 

FERRO Rita REFERENTE Primaria Corvinia 

FORTUNATO Paola REFERENTE Primaria D. Alighieri 

MANZELLA Eleonora REFERENTE Primaria G. Rodari 

NATELLA Maria Rita REFERENTE Primaria S. Antonio 

FORTUNATO Paola  COORDINATORE Centro Sportivo Scolastico 

 

  COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  
DIRIGENTE SCOLASTICO MALANGONE ANGELINA 

Docente individuato dal Collegio dei Docenti - Infanzia DE LILLO ROSARIA 

Docente individuato dal Collegio dei Docenti - Primaria MAROTTA CRISTINA 

Docente individuato dal Consiglio d’Istituto – Secondaria 

di Primo grado 

DE MARTINO ANTONIO 

Rappresentante dei genitori individuato dal Consiglio 

d’Istituto - Infanzia 

TORELLI MARCO 

Rappresentante dei genitori individuato dal Consiglio 

d’Istituto - Primo Ciclo 

DE SIMONE ZENINA 

Componente  esterno  designato dall’USR DE MAJO GINEVRA 
 

GRUPPO CONTINUITÀ a. s. 2017-2018 

COORDINATORE: FS PETOLICCHIO CARMELA 

PLESSI DOCENTI 

INFANZIA ARCOBALENO  

 

I DOCENTI DELLE 

SEZIONI/CLASSI PONTE DI OGNI 

ORDINE DI SCUOLA E PLESSO 

INFANZIA SORRISO DI BIMBI 

INFANZIA C. SPORTIVO 

INFANZIA G.RODARI 

PRIMARIA C. SPORTIVO 

PRIMARIA CORVINIA 

PRIMARIA D. ALIGHIERI 

PRIMARIA G. RODARI 



 

 

 
 
 
 
      
 

                   DIPARTIMENTI A. S. 2017-2018 

COORDINATORE:                     Anna Maria MANZELLA 

 

DOCENTI 

 

Scuola Dell’infanzia: 

RAIMO  Gaetana 

VICINANZA Maria 

Scuola Secondaria I Grado: 

CATALDO Sandra 

MARROCCO Rosanna 

SICA Antonietta 

BROGNA Daniela 

Scuola Primaria: 

FERRENTINO Carla 

MORCALDI Maurilia 

PICA Raffaella 

PRIMAVERA Emma 

RISPOLI Marianna 
COMPONENTI 

DI DIRITTO 
Funzioni Strumentali: 

CARRIERO Giuseppina 

FERRO Rita 

PETOLICCHIO Carmela 

 

Nell’attuazione del PTOF, sono stati conseguiti importanti risultati, realizzando iniziative di qualità: 

 “Azione 7 Progetto “ATELIER CREATIVI”. l’ISTITUTO ha partecipato al Bando 

MIUR ed è stato autorizzato a realizzare l’Atelier Creativo “ROBOTIC@MO”, un ambiente 

innovativo basato su attività laboratoriali e creative di “coding e robotica educativa”. In tale 

ambiente gli studenti hanno potuto sperimentare le nuove tecnologie in un clima didattico 

cooperativo, un open space basato sul linguaggio della progettazione e della realizzazione 

digitale, della sperimentazione e della creatività per sviluppare le competenze di 

cittadinanza.   

 Fondi Strutturali Europei - PON FSE–”10.1.1A-FSEPON- CA-2017-67 "Per la Scuola 

- competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Progetto  “INSIEME PER 

L’INNOV@ZIONE”. Avviso pubblico       del            “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonc   per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferic e”. Realizzati e conclusi i seguenti 

moduli nel periodo gennaio- giugno 2018: 

PRIMARIA S. ANTONIO  

SECONDARIA I GRADO 



 

 

MODULO  DESTINATARI

  

SEDE  scolastica 

Educazione motoria: sport; gioco didattico   

Il basket a scuola – Missione arbitro  30 h 

 Alunni classi 

4^/5^ Primaria  

 SAEE895036 

 

Primaria S. Antonio 

Educazione motoria: sport; gioco didattico    

 Evolvendo – corso di psicomotricità 30 h 

Alunni classi 

2^/3^  Primaria 

 SAEE895058 

 

Primaria D. Alighieri 

Musica strumentale; canto corale  

Sei corde in armonia30 h 

Alunni classi 

4^/5^ Primaria 

 SAEE895047 

 

Primaria C. Sportivo 

Innovazione didattica e digitale   

Robotic@ndo   30 h 

Alunni classi 

2^/3^  

Sec. I grado  

 SAMM895013 

 

 Sec. I grado  

Potenziamento delle competenze di base  

Matematica ... che favola!    30 h 

Alunni classi 2^  

Sec. I grado  
 SAMM895013 

 

Sec. I grado  

Potenziamento delle competenze di base  

Parole a manovella  30 h 

Alunni classi 3^ e 

4^  Primaria 

 SAEE895069 

Primaria G. Rodari 

Potenziamento delle competenze di base  

EditiAmo 30 h 

Alunni classi 

4^/5^  Primaria 

  SAEE895036 

 

 Primaria S. Antonio 

Potenziamento delle competenze di base  

No problem   30 h 

Alunni classi 4^   

Primaria 

  SAEE895058 

 

Primaria D. Alighieri 

Potenziamento delle competenze di base  

Diario amico   30 h 

Alunni classi 5^ 

Sc. Primaria 

   SAEE895014 

 

  Sc. Primaria Corvinia 

 

 Fondi Strutturali Europei - PON FSE 10.2.1A-FSEPON- CA-2017-201”. Per la Scuola 

- competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Progetto  “PICCOLO @ 

CHI?”. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base- Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 



 

 

formativa. Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia. Realizzati e conclusi i seguenti 

moduli nel periodo maggio- giugno 2018: 

MODULO DESTINATARI

  

SEDE  scolastica 

A dir poco SENSAzionale!!! 1 

 
MULTIMEDIALITÀ 

  

Alunni di 5 anni 

 

 SAAA895042 

Infanzia  C. Sportivo 

A dir poco SENSAzionale!!!  2 

 
MULTIMEDIALITÀ 

Alunni di 5 anni 

 

 SAAA895064 

Infanzia Arcobaleno  

 

Ludotec@ 1 
ESPRESSIONE CORPOREA 

(attività ludiche,attività psicomotorie) 

  

Alunni di 5 anni 

 

SAAA895075 

Infanzia   G. Rodari  

 

Ludotec@  2 
ESPRESSIONE CORPOREA 

(attività ludiche,attività psicomotorie) 

 

Alunni di 5 anni 

 

SAAA8950863 

 

Infanzia Sorriso di Bimbi 

 

 Fondi Strutturali Europei - PON FSE 10.2.2A-FSEPON- CA-2017-311- Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione Progetto  

“SCUOLA CAPOVOLTA”. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base- 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Da realizzare da settembre a dicembre 2018. 

 Fondi Strutturali Europei - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-26 - Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione Progetto 

“CITTADINI DEL MONDO: CREARE, COOPERARE, EDUCARE”. Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico- Da realizzare da settembre 2018 a giugno 2019. 

 Progetto di rete ”Back to school with Nao. La didattica aumentata dalle tecnologie”- 

formazione/sperimentazione per l’innovazione didattica digitale in collaborazione, tramite 

apposita convenzione, con l’Università Bicocca di Milano. Scuole della rete: IC 

Pontecagnano S. Antonio, IC Moscati, IC A. Genovesi di S. Cipriano Picentino. Il progetto 

ha previsto un percorso di  formazione/sperimentazione sulla didattica aumentata dalle 

tecnologie che ha coinvolto n.7 classi campione e, a conclusione, un seminario di 



 

 

restituzione. Nell’ambito di tale iniziativa l’E.L. ha finanziato l’acquisto del robot umanoide 

NAO. 

 PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’O.F. 2017- 2018                                                        

L’ OFFERTA FORMATIVA è stata programmata in relazione ai bisogni esigenze interessi 

degli alunni, delle famiglie, del territorio e delle risorse professionali interne, in linea con 

l’atto di indirizzo del Dirigente. Nel corrente anno sono state organizzate attività educativo- 

didattiche trasversali ed unitarie per trasformare in competenze personali certificate le 

conoscenze e le abilità degli allievi, aiutandoli a divenire cittadini europei attivi e 

consapevoli. Progetti a carico del F.I.S. realizzati nell’a.s. 2017-2018: 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

o PROGETTO “MERCATINI di NATALE- realizzazione di stand per lo 

scambio e baratto di oggetti realizzati con creatività dai piccoli dell’infanzia-

periodo natalizio; 

o PROGETTO TEATRO- percorsi formativi di attività teatrali dei bambini 

dell’infanzia; 

o PROGETTO per la certificazione delle competenze linguistiche- Certificazione 

Trinity (diversi livelli) Primaria– Corsi di formazione rivolti agli alunni di scuola 

primaria, finalizzati al conseguimento delle certificazioni TRINITY;   

o PROGETTO CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE. Il progetto, rivolto agli 

alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, è stato 

finalizzato al potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in 

inglese ed al conseguimento della certificazione internazionale esterna rilasciata 

dalla Cambridge University. 

o PROGETTO TRINITY LIVELLO START - classi prime- Primaria;   

o PROGETTO DIGIT@LAB per la certificazione delle competenze digitali– 

Corsi di formazione rivolti agli alunni delle classi quinte primarie, finalizzati al 

conseguimento delle certificazioni EIPASS JUNIOR e 7 Moduli; 

o PROGETTO “CORO D’ISTITUTO – L’OR_O IN COR_O, rivolto a tutti gli 

alunni delle scuole dell’istituto, finalizzato alla realizzazione permanente di un 

coro polifonico d’istituto. 

o PROGETTO “RECITAL CLASSI QUINTE, rivolto a tutti gli alunni delle 

classi quinte dell’istituto, finalizzato alla realizzazione di un unico grande evento 

di saluto finale. 



 

 

o PROGETTO “SCHOOL MOVIE” promosso dal Comune di Pontecagnano e 

finalizzato alla produzione video di esperienze didattiche legate a tematiche di 

attualità; 

o PROGETTO BIBLIOTECA. Le attività inerenti le biblioteche scolastiche e la 

promozione della lettura sono state coordinate da un docente referente. Oltre alla 

partecipazione al progetto di rete “AMINA”- con l’IC Picentia scuola Capofila, 

l’istituto  a partecipato a varie iniziative di promozione della lettura, v. Io leggo 

perchè. Il progetto ha previsto il potenziamento della dotazione libraria dei plessi 

scolastici ed altre iniziative correlate. 

o FESTIVAL DELLA ROBOTICA- presso l’Università Bicocca di Milano- 

l’iniziativa  a coinvolto gli alunni delle scuole primarie e secondaria di I grado- 

aule 3.0. I vari concorsi  hanno impegnato le scolaresche in sezioni di narrativa, 

di grafica, di robotica. L’evento finale si è svolto a Milano nei giorni  7 e    

maggio 2018 e ha decretato il primo posto di una classe 5 di scuola primaria 

dell’istituto nella sezione narrativo. 

o Un vasto programma di visite guidate e viaggi d’istruzione  ha rappresentato ulteriori 

opportunità offerte ai ragazzi per ampliare le loro conoscenze sui patrimoni culturali, artistici e 

paesaggistici del territorio;  

 

 · IL PROGETTO CONTINUITÀ- ha coinvolto tutti gli alunni dell’Istituto. E’stato finalizzato 

a costruire/realizzare un vero e proprio “ponte” di esperienze condivise e continuità formativa 

per accompagnare l’alunno nel passaggio ai diversi ordini di scuola facenti parte l’istituto; 

 PROGETTI CONDIVISI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 

ISTITUZIONALI, del territorio e/o promossi a livello ministeriale. L’Istituto ha partecipato a 

diverse reti di scuole, di cui alcune con organizzazione stabile ed altre costituite “ad  oc” per la 

partecipazione a progetti.  

 

 RETI CON ORGANIZZAZIONE STABILE:  

 Rete finalizzata all’inclusione “OPEN SPORT”- grazie a questo accordo di rete (IC 

Pontecagnano S. Antonio, capofila, IC Montecorvino Rovella e IC Moscati) è stato possibile 

riattivare le attività rivolte ad alunni con disabilità delle scuole primarie attraverso l’utilizzo 

della palestra “Open Sport” dotata di attrezzature speciali. Il Comune ha supportato le 

attività e tutte le iniziative connesse. 



 

 

 Rete di scuole “AMINA” riferita al progetto finanziato “BIBLIOTECHE 

SCOLASTICHE INNOVATIVE”, centri di informazione e documentazione anche in 

ambito digitale, in relazione all'Avviso prot.  n. 7767 del 13 maggio 2016.  

 

PROGETTI NAZIONALI MIUR 

  “SPORT DI CLASSE”, iniziativa MIUR- CONI, in continuità con le precedenti 

edizioni, per favorire la pratica  dell’educazione fisica nella scuola primaria; sono state 

coinvolte tutte le classi della scuola primaria; è stato costituito il Centro Sportivo 

Scolastico coordinato dal D.S. e coadiuvati dai tutor sportivi; sono stati realizzati due 

momenti di verifica significativi. Giochi invernali (marzo 2018) e Giochi sportivi finali 

(maggio 2018). Nell’anno appena concluso l’istituto  a potuto contare anc e sull’utilizzo 

del “Palazzetto dello Soprt” per la pratica di educazione fisica degli alunni dei plessi di 

scuola primaria di S. Antonio e delle scuola secondaria di I grado, oltre che per eventi e 

manifestazioni sportive.  

 PROGRAMMA EUROPEO  DI EDUCAZIONE ALIMENTARE “FRUTTA E 

VERDURA NELLA SCUOLA” - MIUR, in continuità con le precedenti edizioni, teso a 

promuovere il consumo della frutta e verdura  nelle scuole primarie; sono state coinvolte 

tutte le classi della scuola primaria; a quest’ultimo nell’anno in corso, si è aggiunto il 

programma di educazione alimentare “LATTE NELLE SCUOLE”. 

 PROGRAMMA IL FUTURO, promosso da MIUR-CINI, in continuità con le precedenti 

edizioni, per promuovere la conoscenza e l’uso del linguaggio di programmazione sin 

dalla primaria; sono state coinvolte molte classi della scuola primaria. Nell’anno in corso 

sono state coinvolte tutte la classi di scuola primaria dell’istituto. 

 PROGETTO ART.9- A SCUOLA DI LEGALITÀ 3.0- Il progetto è stato realizzato da 

settembre a dicembre 2017.  

MODULI formativi: 1 modulo Arte nell’Orto 3.0, 2 moduli Creatività 3.0, 4 moduli 

Teatro 3.0, 1 modulo Web 3.0, 1 modulo A scuola di sport 3.0 

 PROGETTO regionale SCUOLA VIVA  “COMUNIT@TTIVA” Una scuola aperta 

a tutti, 2017-18 

MODULI formativi 

 Orto did@ttico – EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 A Sipario aperto- EDUCAZIONE AL TEATRO 

 Chitarra & dintorni- EDUCAZIONE MUSICALE 

 Open D@nce- EDUCAZIONE MOTORIA 

 Archeonoscendo. La Città di ieri nella città di oggi- ARCHEOLOGIA 



 

 

 Let’s go to summer college- COMPETENZE IN LINGUA INGLESE 

 Diritti @ scuola- EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

 Muri di/versi- EDUCAZIONE ALL’ARTE E ALLA POESIA 

 PROGETTO ERASMUS PLUS.  

PROGRAMMA ERASMUS+ KA2 partenariati strategici tra sole scuole per lo sviluppo di 

buone pratic e “BASIC EMPLOYABILITY AND ENTREPRENEURHIP SKILLS AT A 

YOUNG AGE. Il progetto biennale si è concluso a giugno 2018 e ha offerto la possibilità di 

scambi di esperienze e di formazione tra i docenti delle scuole patner europee.  

 http://erasmus20162018.wix.com/bees 

 

 TEST Center d’Istituto per la certificazione delle competenze digitali AICA- EIPASS 

il TC d’Istituto  anno fatto registrare una  costante attività e un considerevole numero di sessioni 

di esami. Allo stato attuale sono state conseguite numerose certificazioni di competenze digitali 

sia da personale interno all’istituto sia esterno: 30 alunni della scuola primaria hanno conseguito 

la certificazione EIPASS JUNIOR e più di 30 tra docenti e cittadini del territorio hanno 

conseguito la certificazione EIPASS 7 MODULI. 

 

 La scuola, nel realizzare le diverse attività  curriculari ed extracurriculari previste dal POF, 

opera  nel pieno rispetto del PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE, al fine di  potenziare 

la cultura dell’inclusione e rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con 

continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.  

 Comunicazione e trasparenza: Implementazione del Sito web “gov.it” il nuovo sito web 

www.icpontecagnanosantantonio.gov.it  soddisfa tutte le caratteristiche dettate dalla recente 

normativa ministeriale, è costantemente aggiornato/implementato a garanzia di trasparenza e 

qualità. 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute e del benessere dei lavoratori. A tale 

riguardo sono state messe in campo le seguenti azioni:  

 Nomina del Medico competente: Dott.ssa Antinisca DI FEO. La dottoressa ha 

realizzato un’azione preliminare di analisi del contesto e degli operatori scolastici; ha 

poi avviato e coordinato una serie di azioni specifiche volte a garantire condizioni di 

salute e benessere per i lavoratori, così come contemplate nel piano di lavoro 

disponibile agli atti della scuola.  

 Nomina del R.S.P.P.: Ing. Rossella DEL REGNO. L’ingegnere ha realizzato un’azione 

preliminare di analisi del contesto e delle situazioni di pericolo e/o rischio per la 

sicurezza degli alunni e degli operatori scolastici; ha poi avviato e coordinato una serie 

http://erasmus20162018.wix.com/bees
http://www.icpontecagnanosantantonio.gov.it/


 

 

di azioni specifiche volte a garantire condizioni di sicurezza degli ambienti scolastici 

interni ed esterni, fornendo indicazioni e consulenza per la realizzazione delle prove di 

evacuazione, svolgendo dei brevi seminari di formazione/informazione per i lavoratori. 

Tali iniziative sono state descritte analiticamente nel piano di lavoro- Documento 

Programmatico sulla Sicurezza (DPS), disponibile agli atti della scuola.  

 Corsi di formazione sulla sicurezza, realizzati dall’Istituto  e rivolti a tutto il personale 

dell’istituto, in attuazione della normativa specifica. 

 AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO. Nel corrente anno è proseguito il processo di 

Autovalutazione d’Istituto allo scopo di migliorare qualitativamente il servizio scolastico. 

L’UNITA’ DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO si è riunita più volte per lo svolgimento 

dei compiti specifici e dare attuazione alle disposizioni ministeriali, Direttiva n. 11 del 18 

settembre 2014. Sono stati realizzati e monitorati i questionari d’Istituto, elaborati per i docenti, 

per gli alunni, per il personale ATA (amministrativo di segreteria e collaboratori scolastici), per i 

genitori; il NIV ha proceduto all’aggiornamento del RAV d’Istituto e del PDM. Sezione del sito 

web dedicata a “Valutazione e Autovalutazione d’Istituto: 

http://www.icpontecagnanosantantonio.gov.it/  

Il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2017-18 è 

così costituito  

MALANGONE Angelina Dirigente scolastico  

LEMBO Rosa Direttore dei servizi generali e amministrativi  

TROIANO Anna Collaboratrice vicaria  

MANZELLA A. Maria Collaboratrice Dirigente Scolastico  

CARRIERO Giuseppina Funzione Strumentale – Disabilità, disagio e inclusione 

FERRO Rita Funzione Strumentale – Valutazione e Autovalutazione di 

istituto  

PETOLICCHIO Carmela Funzione Strumentale –Continuità e Orientamento 

PALUMBO Alfonso Animatore Digitale 

 

 

 ELABORAZIONE DEL PTOF- Ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107, con delibera 

n°2 del Collegio dei Docenti del 25/01/2016 e delibera n° 2 del Consiglio d’Istituto del 

25/01/2016 è stato redatto il PTOF d’istituto. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

http://www.icpontecagnanosantantonio.gov.it/


 

 

(PTOF) rappresenta il “documento fondamentale e costitutivo” dell’identità culturale e 

progettuale dell’Istituto, esplicitandone "la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa" nell'ambito dell'autonomia scolastica (art.14 legge 107/2015). Il 

PTOF è stato elaborato tenendo conto di quanto segue: 

 la legge n.   7 del  3. 7.   5, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 l’art.  della predetta legge, ai commi   -17, prevede che le Istituzioni scolastiche 

predispongono il Piano Triennale dell’offerta Formativa (Piano);   

 gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal Dirigente Scolastico (Prot. 4682 del 29/9/2015) ;  

 i risultati delle consultazioni con i diversi stakeholder (questionari di rilevazione dei 

bisogni delle famiglie, del personale scolastico, degli Enti e delle Associazioni del 

territorio);  

 i risultati del RAV e delle azioni previste dal Piano di Miglioramento d’Istituto  

A ottobre 2017 il Collegio dei Docenti ha proceduto alla delibera della revisione annuale PTOF. 

Esso è consultabile sul portale Scuola in chiaro 

 http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SAIC895002/istcomppontecagnano-

santonio/ :  

 

 DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO- ANNO DI FORMAZIONE. In data 29 giugno 

2018 il Comitato di Valutazione ha proceduto alla valutazione dell’anno di prova di n°6 docenti 

neo immessi in ruolo presso questa istituzione scolastica. I docenti hanno svolto un servizio 

importante sia nella gestione delle classi/sezioni loro affidate, sia nel supporto offerto all’istituto 

rispetto al progetto di potenziamento.  

 

VERIFICA ATTUAZIONE DEL PTOF a.s. 2017-2018 

A conclusione delle attività è stata condotta la verifica dell’attuazione del PTOF che ha preso in 

considerazione sia la gestione generale dell’offerta formativa sia lo stato di attuazione di tutti i 

progetti previsti per l’anno scolastico 2017-2018. 

L’esame, guidato dallo staff del dirigente scolastico: collaboratori del Dirigente Scolastico, docenti 

incaricati di funzioni strumentali, responsabili di plesso, docenti responsabili dei progetti, ha 

fermato la sua attenzione sul percorso attuato, sulle modalità impiegate e sugli obiettivi acquisiti, e 

ha dato risultati positivi in termini di efficacia formativa. 

  

1. Rapporti con le famiglie 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SAIC895002/istcomppontecagnano-santonio/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SAIC895002/istcomppontecagnano-santonio/


 

 

Sia per la scuola dell’Infanzia, sia per la Primaria che per la Secondaria di primo grado, tutte le 

iniziative indicate dal POF e previste dal Piano delle attività predisposto all’inizio dell’anno 

scolastico sono state regolarmente svolte. Le famiglie hanno mostrato un generale interesse per le 

iniziative proposte dalle scuole, alle quali hanno partecipato attivamente (v. Back to school with 

Nao, La scuola incontra i genitori, Welcome the future day e altre iniziative). I genitori hanno 

ricevuto da tutti gli operatori e nelle varie situazioni (iscrizioni, richieste di segreteria, rapporti 

scuola-famiglia, partecipazione a riunioni- manifestazioni- eventi, ecc…) cortese accoglienza, 

disponibilità e soprattutto “ascolto” rispetto alle diverse problematiche e/o esigenze che 

rappresentavano. Tutto ciò è stato possibile grazie ad uno staff di segreteria molto efficiente, 

accogliente e disponibile guidato da un DSGA  che ha saputo coordinare, indirizzare, offrire 

supporto e consulenza in modo appropriato, competente e caratterizzato da alta professionalità. 

Nell’ottica della dematerializzazione prevista dalla norma, è in atto un sistema di comunicazione 

con le famiglie tramite il portale Argo, apposite sezioni dedicate del sito web, il sistema di 

informazione univoco Telegram. Ai genitori, infine, è stata dedicata un’iniziativa di formazione 

svolta in collaborazione con i docenti dell’Università Bicocca di Milano (v. Progetto “Genitori 

connessi”). 

  

2. Rapporti con altre istituzioni scolastiche 

L’istituto comprensivo ha mantenuto i consueti rapporti con le scuole secondarie di secondo grado 

presenti sul territorio curate dai docenti referenti per la continuità e l’orientamento; inoltre, come 

già illustrato sono state realizzate diverse azioni in rete con le principali istituzioni scolastiche del 

territorio.  

 

3. Rapporti con il territorio e con le istituzioni.   

Il nostro Istituto ha confermato un rapporto articolato con il territorio, facilitato dal canale di 

comunicazione con le diverse associazioni operanti, e con l’amministrazione comunale. 

I rapporti con l’Amministrazione comunale, sempre caratterizzati dalla condivisione degli obiettivi 

e dalla disponibilità al confronto e alla collaborazione, sono stati frequenti e costruttivi. L’impegno 

comune ha visto la realizzazione di diverse iniziative concluse con esiti soddisfacenti (partner nei 

progetti d’istituto,  collaborazione nel progetto “Nao”, Progetto in rete Sulla “legalità”, Partner per 

“Atelier creativi, ecc…). Si può affermare che da parte dell’E. L.  vi è stata  attenzione alle 

problematiche relative alla gestione degli edifici scolastici, all’erogazione dei servizi (mensa, 

trasporti, ecc…)  e alla realizzazione dei progetti che la scuola pone in essere.  

 4. L’attività negoziale: rapporti con RSU 



 

 

La pluralità di rapporti che quotidianamente ha intrecciato il dirigente scolastico, non circoscritta 

solo all’impegno di contrattazione con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, è stata sempre 

orientata a comportamenti professionali ed etici in applicazione delle norme regolatrici della vita 

della scuola e nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni. 

 

 5. Direzione e coordinamento dell’attività organizzativa. 

La funzione di direzione e coordinamento dell’attività organizzativa si è svolta nella convinzione 

che la scuola, per essere efficace, deve disporre sia di una struttura capace di socializzare 

l’esperienza dei singoli, sia, in particolare, di una componente direzionale imperniata non solo sul 

dirigente ma anche su ruoli intermedi chiamati a coordinare le funzioni dei vari momenti della vita 

collettiva. 

Oggi, la complessità della scuola autonoma accredita l’idea che il solo leader è insufficiente per 

l’efficace funzionamento dell’organizzazione ed è necessario considerare la leadership come una 

funzione svolta da un gruppo di persone che lavorano insieme. L’attività organizzativa, dunque, ha 

impegnato un gran numero di docenti, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dal dirigente. 

Sono state individuate dal Collegio dei docenti le funzioni strumentali alla realizzazione del Piano 

dell’offerta formativa e assegnate a docenti competenti e motivati, affiancati dai docenti 

collaboratori del DS. 

Sono stati designati i docenti coordinatori di Plesso e dei Consigli di interclasse, classe e 

intersezione; i docenti referenti per particolari tematiche e attività, i docenti tutor dei colleghi neo 

immessi in ruolo. 

Il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità definite dalla 

Contrattazione integrativa di Istituto. I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai plessi secondo 

i criteri fissati nella Contrattazione integrativa di istituto, che ha regolamentato anche le modalità di 

assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell’istituzione scolastica. 

        

 5. Direzione e coordinamento dell’attività amministrativa L’attività amministrativa è stata 

coordinata in modo esemplare dal Direttore S.G.A. sulla base delle direttive del dirigente a inizio 

anno scolastico e, considerata la dimensione e la complessità che l’istituzione ha raggiunto con la 

nuova configurazione, si è svolta con efficacia ed efficienza, nel rispetto delle procedure concordate 

e delle scadenze previste per i vari adempimenti. 

E’ stato sottoscritto il Contratto integrativo di istituto per la gestione del Fondo dell’Istituzione 

scolastica ed è stato successivamente adeguato alla sequenza contrattuale.  



 

 

Il Programma annuale 2018 ed il Conto consuntivo 2017 hanno avuto parere favorevole dai 

Revisori dei conti e sono stati approvati dal Consiglio di Istituto nei termini previsti dalla 

normativa.  

La gestione delle attività amministrative ha realizzato una svolta essenziale nel determinare 

l’innovazione delle procedure legate al processo di dematerializzazione. Con un impegno notevole 

tutte le pratiche amministrative sono ormai dematerializzate e  attuate nuove modalità digitali in 

tutti i settori: comunicazione, archiviazione, protocollo informatico, modulistica, prese di servizio, 

richieste utenza interna ed esterna. 

Ottima, dunque, l’efficienza e la competenza dello staff di segreteria adeguatamente coordinato e 

diretto dal DSGA. 

 

 6. Organi collegiali. 

L’attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività 

approvato dal collegio. 

Fattivo e propositivo si è rivelato l’intervento dei membri del Consiglio d’Istituto, rinnovato nelle 

sue componenti a novembre 2017  e significativo e professionale l’apporto dato dai docenti in seno 

al Collegio. 

L’articolazione delle attività è stata arricchita nel corso dell’anno dalle attività del gruppo di lavoro 

dello Staff di direzione (docenti collaboratori del DS, coordinatori di plesso) che ha operato in 

sinergia con le funzioni strumentali snellendo e agevolando il lavoro del Collegio.  

  

7. Progettazione didattica e innovazione- PNSD. 

La progettazione didattica delle classi è stata realizzata come previsto dall’elaborazione maturata 

negli anni precedenti e tenendo conto delle Nuove indicazioni. Sono stati condivisi i documenti per 

la didattica (unità formative e piani di studi personalizzati,) soprattutto mirando alla “didattica per 

competenze”, alla luce del nuovo modello di certificazione delle competenze messo a punto dal 

MIUR, già sperimentato e analizzato per tre annualità consecutive da questo istituto. 

Nel rapporto insegnamento-apprendimento si è cercato di dare sempre più spazio alla didattica 

laboratoriale, fatta di attività pratiche, di lavori di gruppi collaborativi e cooperativi, con un ruolo 

del docente sempre meno centrale e di “trasmettitore”. Non dimentichiamo il valido apporto che le 

nuove tecnologie (LIM e strumenti cloud based) danno all’azione didattica dell’insegnante. Anche i 

progetti dell’OF. hanno realizzato azioni innovative di questo tipo con la sperimentazione delle 

classi 3.0. 

 



 

 

REALIZZAZIONE di CL@SSI 3.0- innovazione digitale. Con tale azione, in linea con quanto 

già attuato dal MIUR,  ci si è proposto, coerentemente con quanto previsto nel Piano Scuola 

Digitale d’Istituto, di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e 

diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. Dall’anno in corso, in base alle 

disponibilità di fondi specifici per le attrezzature e/o di fondi dell’E.L., diverse classi di scuola 

primaria e secondaria di primo grado (progettato già l’implementazione della dotazione e del 

numero di classi) hanno sperimentato la didattica 3.0 in ambienti di apprendimento, anche fisici, 

ridisegnati: alunni e docenti hanno potuto disporre di dispositivi tecnologici e device multimediali. 

Le aule sono state dotate di apparati per la connessione ad Internet e arredi polifunzionali e 

predisposti per una didattica collaborativa mediata dalle ICT. Nello stesso tempo azioni formative 

specifiche sono state organizzate e rivolte al personale docente dell’istituto (v. Seminari di 

formazione con i docenti dell’Università Bicocca di Milano). 

Nell’a. s. appena concluso sono state dotate almeno una classe campione per ogni plesso di scuola 

primaria per la sperimentazione della didattica digitale. Negli anni successivi, e in particolare nel 

prossimo anno, si prevede di ampliare progressivamente tale sperimentazione sino a comprendere 

tutte le classi dell’Istituto. 

 Il lavoro del TEAM per l’Innovazione è stato volto a realizzare gradualmente ma in modo 

completo la rivisitazione degli spazi scolastici (aule e non) nell’ottica di nuovi scenari per un 

apprendimento attivo e significativo e miglioramenti nei risultati scolastici di “tutti gli alunni”.  

 

8. Azioni di accoglienza e orientamento. 

Nell’ambito della sua attività la funzione strumentale “Continuità” ha elaborato e realizzato diverse 

iniziative per il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola Primaria e da questa alla scuola 

Secondaria. Efficace è stato anche il rapporto fra la nostra scuola e le scuole secondarie di secondo 

grado per il progetto orientamento.  

Le docenti  funzione strumentale per l’area disabilità hanno lavorato sulle problematiche del disagio 

e altre (BES) e hanno coordinato il GLH d’Istituto.  

Per quanto riguarda l’integrazione degli alunni stranieri anche quest’anno sono state attuate attività, 

iniziative e realizzati progetti per favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni immigrati. 

 

 9. Formazione in servizio. 

E’ stata svolta l’attività di formazione in servizio prevista dal Piano annuale di formazione. I 

docenti hanno avuto la possibilità di seguire percorsi specifici della formazione prevista dal PIANO 

TRIENNALE dell’AMBITO, sui BES,  sulla didattica per competenze, sulla 



 

 

valutazione/autovalutazione, sulla legalità, sulle competenze di cittadinanza, competenze digitali e 

di lingua inglese.  

Tutto ciò con la finalità di consolidare le competenze di un gruppo di persone, sempre più ampio, 

con il compito precipuo di traghettare la scuola verso l’innovazione e diffondere competenze per il 

rinnovamento scolastico.   

       Nel triennio, si avanzeranno proposte coerenti con le esigenze formative dei docenti e con le 

priorità dell’istituto.  

Allo stesso modo, anche a livello di AMBITO TERRITORIALE, in coerenza con le priorità del Piano 

di Formazione d’Istituto e quelle enunciate nel Piano Nazionale 2016/2019 e sulla base della 

rilevazione dei bisogni formativi dei docenti è stato confermato il fabbisogno formativo 

relativamente alle medesime aree e confermate le iscrizioni. Si resta in attesa dell’avvio dei corsi di 

formazione previsti ai quali risultano già iscritti i docenti dell’Istituto. 

. 

10. Visite guidate, eventi, manifestazioni. 

Nel corso dell’anno tutte le classi e sezioni hanno partecipato a visite guidate e ad escursioni sul 

territorio ben organizzate dalla funzione strumentale all’area; diverse classi/sezioni hanno assistito a 

spettacoli teatrali. Queste attività hanno contribuito ad ampliare le conoscenze e gli orizzonti 

culturali degli alunni. 

Tutta la scuola, con manifestazioni e mostre alle quali hanno partecipato le famiglie con grande 

coinvolgimento, ha celebrato la Festa di Natale, la Festa di Fine anno, la Giornata della Legalità, il 

Mese dei Libri ed altri eventi significativi. 

Al termine dell’anno scolastico, tutte le classi della scuola primaria e secondaria e le sezioni di 

scuola dell’infanzia hanno presentato alle famiglie i lavori svolti nel corso dell’anno nell’ambito 

della progettazione dell’arricc imento dell’offerta formativa. 

       

11. Valutazione degli alunni. 

Per la valutazione degli alunni, con l’utilizzo dei voti in decimi e con le prove INVALSI,  per il 5° 

anno è stato sperimentato il modello del registro online (Argo). Per il secondo anno consecutivo, in 

attuazione del processo di dematerializzazione della PA,  le famiglie hanno potuto visionare on line 

i risultati quadrimestrali e finali dei propri figli e ricevere comunicazioni di vario genere. 

Le attività di valutazione, con cadenza quadrimestrale, sono state mirate a valutare gli 

apprendimenti, in termini di conoscenze, abilità e competenze ed il comportamento degli alunni. 

La valutazione non è intesa come momento sanzionatorio, ma con valenza promozionale in quanto 

fornisce all’ quipe pedagogica elementi di riflessione critica per la riprogettazione e l’analisi dei 

processi formativi. 



 

 

Gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni ed hanno raggiunto gli obiettivi fissati dalle 

programmazioni annuali. 

VALUTAZIONE INVALSI- Nell’anno in corso sono intervenute considerevoli novità. In primo 

luogo, gli alunni della scuola secondaria di I grado hanno svolto le prove INVALSI in modalità 

CBT. Nel corso dell’anno sono stati programmati diversi incontri utili alla riflessione e analisi delle 

prove precedenti e i risultati delle classi dell’istituto. A livello di autovalutazione sono state 

concordate e predisposte prove comuni per classi parallele secondo gli standard della didattica per 

competenze, i cui esiti sono stati condivisi e discussi dai docenti delle classi interessate con il 

coordinamento della FS. 

 Conclusione 

Le occasioni di riflessione, di analisi che si sono presentate nelle periodiche riunioni collegiali e/o 

gruppi di lavoro, dei consigli di intersezione, interclasse e classe e del Consiglio d’istituto e del 

Collegio dei docenti hanno costituito un monitoraggio continuo delle attività e dei progetti previsti 

dal Programma annuale. 

In tali sedi si è riscontrato un sostanziale giudizio positivo per quanto realizzato, anche se c’è 

sempre ancora da fare. 

Si ritiene che questa istituzione, grazie ad una continuità dirigenziale e di staff, ad un clima di 

lavoro disteso e collaborativo, possa continuare la sua mission erogando un servizio scolastico di 

qualità che garantisca a tutti “il successo formativo”.  

 

Le attività realizzate nell’anno scolastico appena concluso e quelle già programmate per il futuro 

puntano a realizzare le priorità e i traguardi c e l’Istituto ha individuato per il triennio: 

Priorità e Traguardi del RAV 

ESITI   DEGLI 

STUDENTI  

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre la varianza intra e tra 

le classi dell'Istituzione. 

Migliorare le performance nelle prove 

uguagliando le prestazioni tra le classi 

con stesso fattore ESCS. 

Risultati a distanza Monitorare i risultati a 

distanza nel percorso di 

studio. 

 

Conoscere i percorsi formativi degli 

studenti usciti dalla scuola del primo 

ciclo ad un anno o due di distanza. 

In merito ai traguardi previsti i report di valutazione/autovalutazione rendono conto dello stato di 

attuazione del processo di miglioramento. 

Pontecagnano, 09/07/2018 

                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                                             Prof. Angelina MALANGONE 

 



 

 

 

Allegato al Consiglio d’Istituto del 09/07/2018            


