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SEZIONE 1 : LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
In questa seiione la Rete A.C.S. e le singole scuole della retee descriiono il contesto ed i isogni del
territorio di riferimentoe in maniera funiionale alle linee progetuali che intendono defnire per il
Triennio 2022-2025.
1.1 ANALISI DEL CONTESTO DEL TERRITORIO DELLA RETE A.C.S.
Dall’anno scolastco 2017-2018 la “Parrocchia di santa Fosca” in Altiole ha assunto la gestone
delle scuole dell’Infaniia di San Vito e Casellee per cui ad essa fanno capo le tre scuole dell’infaniia
parrocchiali di Altiolee Caselle e San Vito riunitesi nella “RETE A.C.S.”. La rete condiiide il medesimo
Presidente e Parrocoe il/la stesso/a segretario/a e Il/la medesimo/a Coordinatore/Coordinatrice. Le
tre scuole hanno un unico Comitato di Gestone denominato “Comitato di Gestone A.C.S.”
composto dal Presidentee dal/la Coordinatore/ Coordinatrice o sua delegato/ae dal/la segretario/a
( queste due senia dirito di ioto) eda Tre genitori (uno per ogni scuola della rete A.C.S.) elee nei
rispeeii consigli di Interseiione e delegat dagli stessi a partecipare al Comitato di gestoner Tre
rappresentant del Consiglio per gli afari economici C.P.A.E. (uno per ognuna delle tre parrocchie di
Altiolee Caselle San Vito) nominat dal Presidenter Tre rappresentant del Consiglio di Pastorale
(uno per ognuna delle tre parrocchie di Altiolee Caselle San Vito) nominat dal Presidente e Tre
colla oratori parrocchiali (uno per ognuna delle tre parrocchie di Altiolee Caselle San Vito)
nominat dal Presidente.
La costtuiione della “Rete A.C.S.” è stata fata per un’oemiiiaiione delle risorse economiche e
professionalie nonché per l’arricchimento dell’oferta formatia delle singole isttuiioni in un oeca
di colla oraiione e condiiisione tra scuole che hanno la medesima identtà “ Paritaria e
Parrocchiale” e che appartenendo al medesimo comuneeil Comune di Altiole e rispondono alle
necessità dello stesso territorio.
- L’IDENTITÀ PARROCCHIALE E PARITARIA DELLE SCUOLE IN RETE
Le Scuole dell’Infaniia “Sacro Cuore”in Altiolee “Giuseppe Sarto”in Caselle e “S. Stefano” in San Vito
si confguranoe giuridicamente ed amministratiamentee come aeiità della Parrocchia che le isttuisce
e le gestscee a norma dell’art. 16e letera ) della legge 222/85. Ne consegue che la Presidenia e
legale rappresentania speta all’unico Parroco Pro tempore delle tre parrocchie riunite.
Le scuole si pongono all'interno del sistema formatio integrato per l'infaniia con lo scopo di
accogliere i am ini dai tre ai sei anni per una educaiione integrale della loro personalitàe in una
iisione cristana della iita in colla oraiione con la famiglia e le risorse del territorio.
Nel rispeto del primario dirito e doiere dei genitori di educare i fglie le tre scuole intendono
radicare la propria proposta educatiae nella conceiione cristana della iitae che genitori ed
insegnant si impegnano a coltiaree in spirito di colla oraiione.
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L'iscriiione alla scuola comporta per i genitori questa presa di coscienia dell'identtà della scuola e
l'impegno a rispetarlo.
Le Scuole della rete sono aperte a tuee anche ai am ini di diiersa naiionalità e di altro credo
religiosoe ne rispetano le credeniee senia per altro rinunciare ad essere fedeli alla propria identtà
della quale i genitori sono informat.
Esse non perseguono fni di lucroe e intendono costtuire l'occasione per il concreto eserciiio di
primari dirie riconosciut dalla Costtuiione della Repu lica Italianae personali e comunitarie di
iniiiatia socialee di li ertà educatia e religiosa. Contri uiscono insieme alle altre scuole
dell’infaniiae paritariee statalie degli ent localie alla realiiiaiione dell'o ieeio di uguagliania
socialee nel rispeto del pluralismo delle isttuiioni. Esse concorrono all’educazione integrale della
persona metendo il am ino al centro della loro aiione. Un aiione che promuove le competenze
di base per un’educaiione integrale della personalità di ciascun am ino atenendosi alle
normatie Ministeriali iigent e garante perciò del principio di inclusività perché aperta al dialogo
e al confronto che riconosce la diiersità come riccheiia e che promuoie l’interculturalità.
Il cuore del Progeto Educatio è il PRIMATO DELLA PERSONA considerata come ialore e dono di
Dio e inserita nella scuola che diienta COMUNITÀ EDUCANTE.
Tue i soggee coiniolt nell'educaiione del Bam ino sono impegnat ad assicurare un am iente
educatio che Lo port ad acquisire un ateggiamento di ascolto e di risposta alla “iocaiione” cui è
chiamatoe ossia alla realiiiaiione della propria persona in tute le sue dimensioni: cognitva,
affettiva, relazionale, corporea, estetca, etca, spirituale e religiosa.
Graiie alla Legge 10 mario 2000e n. 62 con decreto colleeio del Ministero della Pu lica
Istruiione in data 27 fe raio 2001e le scuole della rete sono state riconosciute in possesso dei
requisit per la parità scolastca dallo Stato e perciò inserite nel sistema Pu lico dell'Istruiione.
Le tre Scuole aderiscono alla Federaiione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) mediante la
Federaiione Proiinciale di Treiisoe e ferma restando la conceiione pedagogica di fondoe che le
ispirae adotano le Indicaiioni Naiionali per il curricolo 2012 D.M. 254 del 16 noiem re 2012 in
G.. n. 30 del 5 fe raio 2013 e il DPR 11-2-2010 per quanto concerne i traguardi per lo siiluppo
delle competenie e gli o ieeii di apprendimento relatii all'I.R.C. (Insegnamento della Religione
Catolica).
- LA POPOLAZIONE E LA FAMIGLIA
Gli a itant del Comune sono circa 7.000. La popolaiione autoctonae di estraiione preialentemente
ruralee con i cam iament economici ed a itatii ha assunto nuoie connotaiioni: per la maggior
parte ora è artgiana o operaia. Negli ultmi anni si registra un alto grado di denatalità, infciato
anche da un calo dei fussi migratori in paese e da cambiament nella strutura del nucleo
familiare.
La famiglia presenta le tpiche difcoltà della società odierna: il nuoio modello familiare si
diiersifca da quello tradiiionale sia nella quanttà della composiiionee sia nella tpologia di legami
(coniiieniee separaiionie famiglie allargatee matrimoni misti.). Atualmente la famiglia risulta
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mono-nuclearee con uno o al massimo due fgli e con entram i gli adult coniiient occupat in
un’aeiità laioratia per garantre il ilancio familiare. Il liiello socio-culturale del territorio è in
contnua crescitae infueniato sia dalle opportunità culturali oferte da diiersi ent ed associaiionie
sia da un tenore di iita mediamente soddisfacentee pur se l’economia familiare ha risentto della
recessione degli ultmi anni e delle difcoltà economiche risultant dalla pandemia. Con i
cam iament nelle tpologie familiari e le difcoltà economiche si registrano anche modelli
genitoriali fragili poco consapeioli del proprio ruolo educatioe spesso delegant o autorefereniiali.
A ciò si aggiunga il senso di disafeiione alla scuola causata dalle restrizioni Covid chee per
garantre la salute pu lica in tempo di pandemiae negli ultmi due anni hanno “fsicamente “
tenuto lontano le famiglie dalla scuola trasformando il “distanziamento fsico” in iero e proprio
“distanziamento sociale-relazionale”con conseguenie negatie nelle possi ili alleanie educatie
tra famiglia e scuola.
Inoltree come scuole catolichee siamo consapeioli della crisi dei ialori cristani e del calo nella
partecipaiione delle famiglie a quella che è la iita della chiesa e della comunità parrocchiale .
Spesso i genitori scelgono le nostre scuole perché “scuole del paese” o per l’oferta dei seriiii e non
tanto per il progeto educatio. Questo ci sprona ad essere maggiormente consapeioli che
l’oferta formatia delle nostre scuole si arricchisce anche della funzione di evangelizzazione
etmologicamente intesa come IL PORTARE LA BUONA NOTIZIA.
- SITUAZIONI DI NATURA MULTICULTURALE E PLURIETNICA RILEVANTI:
Il fenomeno migratorio che ha interessato Altiole fno a qualche anno fae ha permesso la
presenia nel territorio di famiglie di culture ed etnie diierse: a itant del nord e centro Africae
dell’ex Iugoslaiiae cinesi e indiani e rumeni. I seriiii sociali comunali e le isttuiioni scolastche
hanno faiorito nel tempo l’inserimento nella comunità delle nuoie etnier ma negli ultmi dieci
anni non si registrano più fussi migratori important e le etnie sopra citate sono ormai staniiali a
parte una discreta immigraiione di cinesi che però non si inseriscono nella comunità e spesso non
sono facilmente rintraccia ili (discrepania tra residenia e domicilioi.) . Le a itaiioni sono singole
o al massimo ifamiliarie non ci sono edifci condominiali e non si troiano facilmente case in
aftoe anche questo ostacola il fusso migratorio.
- SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Ogni anno il Comune di Altiole ci aggiorna sui dat dei am ini nat e risiedent per il triennio
2022/2025.
ANNO

ALTIVOLE

CASELLE

SAN VITO

TOTALE

2017

13

28

21

62

2018

22

42

10

74

2019

16

33

13

62

2020

19

17

12

48

2021
Al 30/09/21

19

32

16

67
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Quest numeri seriono alle singole scuole come indice per sta ilire il numero dei poteniiali iscrie
nello streto territorio della fraiioner ma negli anni si è constatato che i numeri sono solo
indicatiie in quanto le famiglie si spostano facilmente a seconda delle proprie necessità familiari e
le proposte formatie delle tre scuole del Comune.
1.2 ANALISI DEL CONTESTO DELLA “SCUOLA SACRO CUORE” ALTIVOLE
Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” ALTIVOLE
Tipo di scuola: scuola paritaria federata alla FISM (Federaiione Italiana Scuole Materne)
Indirizzo: Via Romae 1 ALTIVOLE 31030 ALTIVOLE (TV)
Codice: TV1A001002
Telefono: 0423-566217
Email : scuolainfaniia.altiole@gmail.com
Pec: SACROCUORE082@PEC.COOPMATERNE.IT
Sito Web: www.ScuolaInfaniiaACS.it
Dal 2017 /2018 la scuola dell’infaniia sacro Cuore di Altiole è la sede centrale della Rete A.C.S.
Struturalmente si connota come la scuola con la maggiore capienza di utent 3 sezioni) tanto da
aier accoltoe negli annie anche i am ini delle altre fraiioni del Comune.
Essendo poi adiacente al Micro Nido S. Antonio di Altiolee rispeto alle altre scuole della Retee ha
sempre accolto il maggior numero dei am ini uscent dal Nido aiendo la possi ilità di siiluppare
il progeto “Contnuità iertcale” anche con scam i di iisite da parte dei am ini dei due seriiii .
Infne essendo la strutura al centro del Comunee è la scuola che più facilmente progeta aeiità
nel territorio in quanto i servizi sono raggiungibili a piedi ( Bi liotecae mercato del paesee
Municipio etc).
La centralità della strutura rispeto al paesee associata anche alla quota di frequenia più assa
nella retee faiorisce inoltre l’iscriiione di bambini di culture ed etnie diverse chee anche se poco
numerosi nel territorioe si concentrano nella scuola di Altiole.
In quest ultmi due anni il forte calo di nascite e la pandemiae hanno noteiolmente ridoto il
numero degli iscrie. Se se da un lato la riduzione del rapporto numero alunni/ insegnante
permete una maggiore cura nei processi di apprendimento e maggiore qualità negli esite
dall’altro lato però sta metendo in crisi la sopraiiiienia della scuola.
Per questo motio la scuola intende siiluppare una propria connotaiione de “LA SCUOLA DEL
FARE “ nell’oferta formatia all’interno della retee che le permeta di aengere ad un acino di
utenia anche all’esterno del Comune di Altiole . Aiendo sperimentato nel corso dell’anno gli
efee positii sull’esit formatii dei am ini con l‘implementaiione di alcuni la oratori (es. quello
di lingua inglesee dei pre requisit scolastci etc )e le docent intendono metere in ato in la oratori
arricchit di materiali ed arredi ad hoce le risorse professionali già esistent e competenie
raggiunte con formaiioni mirate.
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1.3 ANALISI DEL CONTESTO DELLA “SCUOLA GIUSEPPE SARTO ”
CASELLE DI ALTIVOLE
Scuola dell’Infanzia “Giuseppe Sarto ” CASELLE
Tipo di scuola: scuola paritaria federata alla FISM (Federaiione Italiana Scuole Materne)
Indirizzo: Via S. Michele 3e 31030 CASELLE di Altiole (TV)
Codice: TV1A00300N
Telefono: 0423/566147
Email : scuolainfaniia.altiole@gmail.com
Pec: SACROCUORE082@PEC.COOPMATERNE.IT
Sito Web: www.ScuolaInfaniiaACS.it
La Scuola Giuseppe Sarto di Caselle a partre dall’anno scolastco 21-22 applica il METODO
scientfco di MARIA MONTESSORI. Il Comitato di Gestone in colla oraiione con
l’Amministraiione comunale ha atreiiato gli spaii a sua disposiiione con gli arredi e i materiali
scientfci preiist da metodo. La scuola poi ha sostenuto il cammino di difereniiaiione al metodo
delle insegnat ttolari di sala e contemporaneamente sostene con una formaiione in itnere le
stesse e le docent di appoggio non difereniiate. Si preiede di concludere l’aiiiamento e quindi di
poter defnire la “scuola Giuseppe Sarto” come “Casa dei bambini” a conclusione del triennio
scolastco 23-24e ossia quando tue i am ini iscrie airanno iissuto la scuola a metodo fn dal
primo anno.
L’aiiiamento al metodo non consiste solo nel nell’applicaiione della didaeca con
l’impiego di spaii e materialie ma impone la condiiisione dello stle educatio della dotoressa e
pedagogista marchigiana che si concretiia negli ateggiament quotdiani di persone con le
medesime idee di am inoe insegnante e scuola. Questo processo di condiiisione si sta
dimostrando complesso perché deie coiniolgere tuta la comunità scolastca : am inie docente
non docent e famiglie. La scuola di Caselle storicamente fno ad oggie si è connotata come la
“scuola della Fraiione” per cui ad essa aferiscono i am ini del paese per tradiiione e iicinania
non per il metodo montessoriano. La connotaiione montessoriana della scuolae peròe sta
cam iando la tpologia di utenia che aferisce ad essa infae si diiide tra famiglie resident e da
fuori dal Comune di Altiole che scelgono la scuola per la sua identtà metodologica e famiglie
resident che scelgono la scuola per tradiiione.
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1.4 ANALISI DEL CONTESTO DELLA “SCUOLA SANTO STEFANO” SAN
VITO DI ALTIVOLE
Scuola dell’Infanzia BILINGUE “Santo Stefano ” SAN VITO
Tipo di scuola: scuola paritaria federata alla FISM (Federaiione Italiana Scuole Materne)
Indirizzo: Piaiia San Vitoe 4e 31030 SAN VITO di Altiole (TV)
Codice: TV1A00200T
Telefono: 0423/564185
Email : scuolainfaniia.altiole@gmail.com
Pec: SACROCUORE082@PEC.COOPMATERNE.IT
Sito Web: www.ScuolaInfaniiaACS.it

Link inglese per genitori : htps://janetaledell.wixsite.com/englishforparents Link
Sulla scuola di San Vito è stata fata una rifessione con l’Amministraiione Comunale per l'eiidente
calo demografco nella fraiione e con il Comitato di Gestone sulla immagine della scuola dopo la
dipartta della congregaiione delle suore che l'aieiano gestta fno al luglio 2018.
Per questo la scuola “Santo Stefano” da setembre 2018 ha deciso di arricchire la proposta
formatia connotandosi come SCUOLA BILINGUE all’interno della rete.
Con il ilinguismo ci si propone di dare la possi ilità di acquisiree in modo simultaneo ed equiialentee
l’inglese e l’italiano in quanto le due lingue iengono parlate parallelamente e coesistono nella
quotdianità scolastcae dando al am ino la possi ilità di passare da una lingua all’altra in modo del
tuto naturale e spontaneo. Dopo quatro anni di applicaiione del ilinguismo gli esit formatii di
apprendimento della lingua con i conseguent enefci a liiello cognitioe sociale ed emotio si sono
oemiiiat graiie anche al fato che ad oggi tue i am ini frequentante a diferenia due anni fae fn
dalla prima iscriiione sentono il parlato in lingua inglese non solo da parte dell’insegnante di
madrelinguae ma anche da parte dei compagni più grandi. La connotaiione ilingue negli anni ha
incrementato noteiolmente le iscriiioni di am ini resident e non tanto che le seiioni sono ogni
anno sempre più numerose. Inoltre l'u icaiione dell'edifcio indu iamente faiorisce la contnuità
con la Scuola Primaria con la quale è confnante: i am ini in pochi passi possono raggiungere la
scuola e possono osseriare nella quotdianità i am ini della scuola Primaria quando sono in cortle.
Inoltre la posiiione geografca della scuola permete alla stessa di aengere ad un iasto acino
d'utenia esterna al Comune di Altiole (la pedemontanae l' asolanoe il acino di Castelfranco etc) . La
conformaiione del giardino consente poi sperimentaiioni con element naturali da parte dei
am ini arricchendo noteiolmente l'Oferta formatia della scuola anche se si sente l'esigenia di
atreiiare il giardino per aeiità di giardinaggio/orto. Infae l'aspeto "ecologico" come quello"
digitale " e quello di "maggiore esposiiione alla lingua inglese" anche all'esterno della scuolae sono
aspee curricolari su cui docent sentono l'esigenia di applicare dei migliorament.
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1.5 BISOGNI RILEVATI NELLA RETE A.C.S.
1- CONTINUARE LA CONNOTAZIONE IDENTITARIA DELLE SINGOLE SCUOLE NELLA RETE
Le tre scuole della Retee rappresentano per il Comune una delle principali ageniie di aggregaiione
delle famiglie e di crescita culturale educatiae nonché un seriiiio sociale per le famiglie impegnate
nel laioro.
Tutaiiae il calo demografcoe sotolineato anche da rileiaiioni statstche dell’Amministraiione
Comunale a cui si aggiunge la defeiione delle iscriiioni dei am ini “non iaccinat” che scelgono
ageniie educatie altree e la dispersione scolastca doiuta alla pandemia COVID 19e sta metendo in
discussione la sopraiiiienia dei seriiii stessi.
Per questo motioe la direiione è inteniionata a ialoriiiare maggiormente la rete delle tre scuole
ultmando e migliorando la connotaiione organiiiatia o didaeca di ciascuna scuola ( ALTIVOLE
Scuola del Fare e CASELLE Scuola Montessoriana e SAN VITO Scuola Bilingue) per renderla unica
rispeto alle altree in modo tale che gli utent possano ritroiare all’interno della rete un’ oferta
formatia diiersifcata che incontri le esigenie e le scelte delle singole famiglie resident sia nel
comune sia nei comuni limitrof.
2- RAFFORZARE L’ALLEANZA EDUCATIVA CON LE FAMIGLIE IN UNA VISIONE CRISTIANA DELLA
VITA
Le scuole della Rete ACS aiiertono il isogno di creare le condiiioni per riaiiicinare le famiglie
disafeiionate alla comunità scolastca sia sul piano educatioe sia sul piano della condiiisione dei
ialori cristanie sia sul piano di senso di appartenenia e respira ilità ierso la colleeiità.
3- UTILIZZARE LE RISORSE PROFESSIONALI INTERNE ALLA RETE PER IL POTENZIAMENTO DI
ALCUNE COMPETENZE DOCENTI
La Rete ACS intende metere a disposiiione delle tre scuole le competenie professionali di alcune
docent interne per promuoiere percorsi formatii che arricchiscano l’oferta formatia con la
conseguente oemiiiaiione degli esit formatiie a cominciare da quelli della lingua inglese.
4- RIVEDERE LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Dopo la sperimentaiione triennale del modello di certfcaiione delle competenie redato dal
collegio docent riunito della Rete ACS ossia il CD3e si aiierte l’esigenia di riiedere la “certfcaiione
delle competenie digitali” anche in funiione delle migliorie strumentali che ci si augura possano
essere inserite nelle scuole ACS nel prossimo triennio.
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1.6 BISOGNI SPECIFICI RILEVATI NELLA “SCUOLA SACRO CUORE”
La Scuola Sacro Cuore di Altiole eiideniia il isogno specifco di laiorare nel prossimo triennio sulla
connotazione della “SCUOLA DEL FARE”. Si prefgge perciò di isttuire nuoii la oratori che
necessitano la formaiione ad hoc dei docent su alcune competenie e l'arricchimento di strument
e arredi al fne di farli diientare parte integrante del curricolo della scuola come “la oratori
permanent”. Il collegio si atende che l’arricchimento dell’oferta formatia con l’isttuiione dei
la oratori e con la formaiione docente possa aiere delle ricadute positie sia sugli esit formatii
dei am inie sia sull’inclusione dei am ini di altre culture ( dato che ad Altiole sono più present
che nelle altre scuole)e sia sulle iscriiioni da parte di famiglie dei comuni limitrof.
1.7 BISOGNI SPECIFICI RILEVATI NELLA “SCUOLA GIUSEPPE SARTO ”
La Scuola Giuseppe Sarto di Caselle di Altiole eiideniia il isogno specifco di laiorare nel prossimo
triennio sulla condivisione con l’utenza dei pilastri del “METODO MONTESSORI”. Si prefgge
perciò di creare delle aeiità e moment di incontro per sensi iliiiare diretamente e
indiretamente l’utenia su una scelta consapevole di una scuola a metodo . Il collegio si atende
che questo laioro di condiiisione dello stle educatio montessorianoe a ia una ricaduta non solo
sulla tpologia dell’utenia futurae ma sopratuto a ia una ricaduta sugli esit formatii dei am ini.
1.8 BISOGNI SPECIFICI RILEVATI NELLA “SCUOLA SANTO STEFANO”
La Scuola Santo Stefano di San Vito di Altiole eiideniia il isogno specifco di laiorare nel prossimo
triennio sulle possi ilità di ampliare l’esposizione dei bambini alla lingua inglese anche al di fuori
delle mura della scuola dell’infaniia con il coiniolgimento di altre ageniie educatie- culturali del
territorio e di incrementare l’aspeto ecologico e digitale nell’oferta formatia. I docent si
atendono che questo laioro possa aiere delle ricadute positie sia sugli esit formatii dei am inie
sia su una maggiore consapeioleiia dell’importania del ilinguismo nel Comune di Altiole.
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SEZIONE 2 : SCELTE STRATEGICHE
In questa seiione la Rete ACS e le singole scuole della Rete indicano le priorità strategiche che
orientano le scelte della scuola sia dal punto di iista generale che identtarioe sia rispeto ai percorsi
da intraprendere per il miglioramento degli esit degli alunni.
2.1 PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL
MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELLA RETE A.C.S.
1- PRIORITÀ STRATEGICA : RAFFORZARE L’ALLEANZA EDUCATIVA CON LE FAMIGLIE IN UNA
VISIONE CRISTIANA DELLA VITA
La Rete ACS intende creare LA RETE DEI GENITORI ACS per rispondere al isogno della famiglia di riprendere
il RUOLO genitoriale e non delegarlo ad altri. Recuperare IL SENSO DELLA FAMIGLIA COME VALORE
CRISTIANO interiallandoe se possi ile per emergenia sanitaria Coiid 19e esperienie la oratoriali con i
genitori per condiiidere esperienie comuni di genitorialità e ad esperienie formatie che coiniolgano anchee
ma non soloeespert della pastorale familiare della Diocesi di Treiiso. Infne organiiiare moment di
coniiiialità ed aggregaiione a liiello di rete .

TRAGUARDO DELLA PRIORITÀ : valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale.

TITOLO DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO : ALLEANZA EDUCATIVA SCUOLA -FAMIGLIA RETE ACS
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGABILI /COLLEGATI AL PERCORSO
AREE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricoloe progetaiione e ialutaiione
Am iente di Apprendimento
Inclusione e difereniiaiione
Contnuità ed orientamento
Orientamento strategico e organiiiaiione della scuola
Siiluppo e ialoriiiaiione delle risorse umane
Integraiione con il territorio e rapport con le famiglie

Instaurare relaiioni positie con le famigliee
creare una alleania educatia scuola-famiglia
fondata sulla condiiisione di strategie educatie
e ialori cristani

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO:
Organiiiare incontri la oratoriali di confronto tra genitori e docent su pro lematche educatie legate alla
quotdianità . Supportare le famiglie con incontri formatii per genitori sulla fgura genitoriale sia dal
punto di iista psico-sociale sia nella iisione catolica della iita. Creare moment coniiiiali di relaiione tra
famiglie e scuola.
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.A. S.S. 2022-2025
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2- PRIORITÀ STRATEGICA :UTILIZZARE LE RISORSE PROFESSIONALI INTERNE ALLA RETE PER IL
POTENZIAMENTO DI ALCUNE COMPETENZE DEI DOCENTI
L’insegnante di madrelingua inglese della scuola di San Vito terrà la formaiione triennale riiolta a
tute le Docent della RETE ACS sull’insegnamento della lingua inglese e sull’apprendimento della
seconda lingua.
TRAGUARDO DELLA PRIORITÀ ialoriiiaiione e poteniiamento delle competenie linguistchee
con partcolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese nei docent e nei am ini.

TITOLO DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO : POTENZIAMENTO DELL’INSEGNAMENTO DI SECONDE
LINGUE inglese e italiano per stranieri)
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGABILI /COLLEGATI AL PERCORSO
AREE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricoloe progetaiione e ialutaiione

Arricchire l’oferta formatia poteniiando le
metodologie la oratoriali e le aeiità di la oratorio
siiluppando un percorso la oratoriale per i am ini
(3-6) di lingua inglese come seconda lingua

Am iente di Apprendimento
Migliorare l’inclusione dei am ini poteniiando
l’apprendimento della lingua italiana come L2 per
am ini non di madrelingua italiano atraierso
strategie uniiersali dell’apprendimento di seconde
lingue.

Inclusione e difereniiaiione

Contnuità ed orientamento
Orientamento strategico e organiiiaiione della scuola
Siiluppo e ialoriiiaiione delle risorse umane

Valoriiiare le risorse professionali all’interno della
Rete ACS
al fne di incrementare le a ilità
nell’insegnamento della lingua inglese per la
professionalità docente

Integraiione con il territorio e rapport con le famiglie
BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO:
Il percorso preiede una ialutaiione iniiiale sulle difcoltà riguardant l’inserimentoe l’inclusione e le capacità linguistche di
am ini non di madrelingua italiana nel contesto della scuola dell’infaniiae con lo scopo di condiiidere le strategie necessarie per
ageiolare l'apprendimento della lingua italianae nonché aiutare tue i am ini delle 3 scuole nell’apprendimento della lingua
inglese come seconda lingua. Una formaiione di 4 ore sulle teorie delle modalità di apprendimento della lingua nei am ini in
età prescolare e le strategie più frequent e applica ili per sostenerli in tale apprendimento. Siiluppo di materiali specifci da
impiegare con i am ini di L2 italiano in seiione. In seguitoe le docent faranno un percorso di apprendimento della lingua inglese
mirato specifcamente della scuola dell’infaniiae con lo scopo di non solo imparare meglio le asi della linguae ma anche di fornire
tecniche e materiali da utliiiare diretamente in seiione con i am ini. Il corso sarà tenuto regolarmente (seemanalmente- i
seemanalmente) per un periodo non inferiore ad un anno scolastcoe ma poteniialmente anche fno a due annie dall'insegnante
madrelingua inglese della rete.
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3- PRIORITÀ STRATEGICA :REVISIONE DEL MODELLO DI LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Dopo la progetaiionee sperimentaiione e ialutaiione di percorsi fnaliiiat allo siiluppo delle
competenie digitalie fare una reiisione de “Il modello di certfcaiione delle competenie “ in uscita
dalla Scuola dell’Infaniia per quanto riguarda la “competenia digitale”.
TRAGUARDO DELLA PRIORITÀ . Riformulare la seiione del documento di certfcaiione delle
competenie in uscita dedicata alla competenia digitale dando largo spaiio nella ialutaiione alle
aeiità di coding che saranno comune alle tre scuole e con l'utliiio della ro otca infantle nella
scuola di Altiole

TITOLO DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO : SVILUPPO E VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DIGITALE
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGABILI /COLLEGATI AL PERCORSO
AREE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricoloe progetaiione e ialutaiione

Siiluppo delle competenie digitali dei am inie
con
partcolare
riguardo
al
pensiero
computaiionale.

Am iente di Apprendimento
Inclusione e difereniiaiione
Contnuità ed orientamento

Preieniione e contrasto della dispersione
scolastca con ateniione alla contnuità
iertcale ed ad rintracciamento degli esit
formatii.

Orientamento strategico e organiiiaiione della scuola
Siiluppo e ialoriiiaiione delle risorse umane
Integraiione con il territorio e rapport con le famiglie
BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO:
Il percorso preiede la sperimentaiione da parte delle docent delle competenie apprese in corsi di
formaiione sulle competenie digitali nella progetaiione e atuaiione di percorsi la oratoriali sulla
tematcae oltre all’utliiio con i am ini di nuoia strumentaiione digitale o ro otca infantle (per Altiole
in partcolare) di cui si doteranno le scuole nel Triennio . Dopo la sperimentaiione e la ierifca e
ialutaiione degli esit intermedie il collegio docent riunito CD3 riformulerà la seiione dedicata “alle
competenie digitali” del modello di certfcaiione delle competenie al fne di garantre una informaiione
puntuale della maturaiione delle competenie digitali dei am ini al grado scolastco successiio della
scuola Primaria.
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2.2
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE
MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELLA “SCUOLA SACRO CUORE”

AL

1- PRIORITÀ STRATEGICA : POTENZIARE L’IDENTIT À DELLA SCUOLA DEL FARE
Raforiare L'IDENTITÀ LABORATORIALE della scuola di Altiole all’interno della Rete ACS con il
poteniiamento di alcuni la oratori sia dal punto di iista strumentale sia dal punto di iista delle
competenie professionali dei docent impiegat in essi.
TRAGUARDO DELLA PRIORITÀ . Arricchire l’oferta formatia della scuola con l’isttuiione di
la oratori permanent atreiiat in arredi e strumentaiione oltre che progetat da personale
formato e/o specialiiiato.

TITOLO DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO : IL LABORATORI DE “LA SCUOLA DEL FARE”
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGABILI /COLLEGATI AL PERCORSO
AREE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricoloe progetaiione e ialutaiione

Poteniiamento delle metodologie la oratoriali e delle
aeiità di la oratorio nelle competenie e linguistche
( inglese) e digitali (pensiero computaiionale) e
musicali ( propedeutca musicale)

Am iente di Apprendimento
Inclusione e difereniiaiione
Contnuità ed orientamento
Orientamento strategico e organiiiaiione della
scuola
Siiluppo e ialoriiiaiione delle risorse umane

Valoriiiare le risorse professionali all’interno della
Rete ACS al fne di incrementare le a ilità dei docent
nella gestone di la oratori.

Integraiione con il territorio e rapport con le famiglie
BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO:
Il percorso preiede la formaiione di tute le docent sullo siiluppo del pensiero computaiionale e sulla

lingua inglese (quest’ultma preiista all’interno della rete). Acquisto di materiali quali : ro otca
infantle (BLUE BOT e CUBETTO) e tessere di CODING FEET PER LABORATORIO SU PENSIERO
COMPUTAZIONALE. Inoltre acquisto di strument musicali per IL LABORATORIO DI PROPEDEUTICA
MUSICALE permanente che sarà realiiiato con personale specialiiiato se possi ile all’interno
della rete o comunque anche con esperto esterno.
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2.3
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE
MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELLA “SCUOLA GIUSEPPE SARTO ”

AL

1- PRIORITÀ STRATEGICA : POTENZIARE L’IDENTIT À DELLA SCUOLA A METODO MONTESSORI
L’aiiiamento al metodo ha messo in luce noteioli diiersità sulle motiaiioni della scelta della
scuola Giuseppe Sarto da parte dell’utenia. Diienta priorità sensi iliiiare maggiormente le famiglie
sui pilastri educatii del metodo di Maria Montessori e sulle pratche educatie dello stesso da
applicare a scuola come nell’am iente domestco e diienta necessario instaurare nuoie
metodologie di documentaiione per rendere consapeioli i genitori sui percorsi intrapresi dai
am ini.
TRAGUARDO DELLA PRIORITÀ . Dare l’opportunità all’utenia di fare una scelta consapeiole della
scuola a metodo e di applicare le medesime strategie educatie anche in am iente domestco.
TITOLO DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO : IL METODO MONTESSORI A CASA E A SCUOLA
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGABILI /COLLEGATI AL PERCORSO
AREE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricoloe progetaiione e ialutaiione

Poteniiamento delle competenie nelle
aeiità di iita pratcae in materia di
citadinania aeia e nelle autonomie

Am iente di Apprendimento
Inclusione e difereniiaiione

.

Contnuità ed orientamento
Orientamento strategico e organiiiaiione della scuola
Siiluppo e ialoriiiaiione delle risorse umane
Integraiione con il territorio e rapport con le famiglie

Valoriiiaiione della scuola intesa come
comunità aeia e in grado di siiluppare e
aumentare l'interaiione con le famiglie e
condiiidere con le stesse pratche educatie
comuni.

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO:

Il percorso preiede di incrementare le COMUNICAZIONI EDUCATIVE oiiero incontri tra genitori
ed insegnant doie si afrontano insieme le pro lematche educatie che i genitori incontrano a
casa con i propri fgli e si troiano insieme le strategie educatie da aeiare con i am inir
Incrementare la condiiisione con le famiglie di iideo delle aeiità montessoriane per
documentare i processi dato che non si possono documentare con prodoe.
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2.4 PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE
MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELLA “SCUOLA SANTO STEFANO”

AL

1- PRIORITÀ STRATEGICA : POTENZIARE L’ASPETTO ECOLOGICO NEL CURRICOLO
Alla luce degli o ieeii ONU Agenda 2030e si sente la necessità di poteniiare l’oferta formatia
sugli aspee ecologici anche perché hanno delle noteioli rileianie motiaiionali
sull’apprendimento del lessico inglese.
TRAGUARDO DELLA PRIORITÀ . Impiegare la la formaiione specifca dei docent sugli aspee
ecologici e dotare la scuola dell’atreiiatura necessaria per le aeiità che faioriscano
l’acquisiiione di competenie ecologiche da parte dei am ini.
TITOLO DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO : COMPOSTIERA ED ORTO IN SCUOLA
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGABILI /COLLEGATI AL PERCORSO
AREE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricoloe progetaiione e ialutaiione

Poteniiare le competenie dei am ini in campo
ecologico con esperienie permanent di
coltiaiione ortaggi e compostaggio.

Am iente di Apprendimento

Dotare il giardino della scuola
compostera e l’area per fare l’orto.

con

la

Inclusione e difereniiaiione
Contnuità ed orientamento
Orientamento strategico e organiiiaiione della scuola
Siiluppo e ialoriiiaiione delle risorse umane
Integraiione con il territorio e rapport con le famiglie
BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO:

Il percorso preiede di atreiiare la scuola con gli strument che consentano il “compostaggio” dei
rifut umidi e la creaiione in giardino di un’area dedicata alla coltiaiione di ortaggi. Con le nuoie
atreiiature si intende far sperimentare am ini le pratche di rispeto dell’am iente e della
natura nella quotdianità siiluppando competenie sosteni ilità am ientale.
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2- PRIORITÀ STRATEGICA : POTENZIARE L’ESPOSIZIONE ALLA LINGUA INGLESE ANCHE FUORI
DELLA SCUOLA
I docent sentono l’esigenia di fornire opportunità di aiiicinamento dei am ini alla lingua inglese
anche all’esterno della scuola. In quest anni di sperimentaiione del ilinguismo infaee è sempre
più eiidente che l’assimilaiione della seconda lingua aiiiene quanto più essa ienga oferta in
situaiioni quotdiane e non legate a programmaiioni scolastche.
TRAGUARDO DELLA PRIORITÀ . Dare l’opportunità alle famiglie di fare sperimentare ai propri fgli
la lingua inglese atraierso il coiniolgimento della Bi lioteca Comunale

TITOLO DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO : L’INGLESE ANCHE IN BIBLIOTECA AD ALTIVOLE
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGABILI /COLLEGATI AL PERCORSO
AREE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricoloe progetaiione e ialutaiione

Valoriiiaiione e poteniiamento delle
competenie linguistchee con partcolare
riferimento alla lingua inglese.

Am iente di Apprendimento
Inclusione e difereniiaiione
Contnuità ed orientamento

.

Orientamento strategico e organiiiaiione della scuola
Siiluppo e ialoriiiaiione delle risorse umane
Integraiione con il territorio e rapport con le famiglie

Valoriiiaiione e poteniiamento delle
competenie linguistchee con partcolare
riferimento alla lingua inglese in
colla oraiione con gli ent locali

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO:

Il percorso preiede il coiniolgimento della i lioteca Comunale nell’acquisto di li ri in lingua
inglese per l’infaniia perché le famiglie possano usufruire del prestto li ri al fne di incrementare
le leture in lingua anche a casa. Si preiede anche di colla orare con la i lioteca
nell’organiiiaiione di leture animate in lingua inglese per la fascia 3-6 da pu liciiiare nelle
scuole della Rete.
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SEZIONE 3 : L’OFFERTA FORMATIVA
In questa seiione le singole scuole della rete A.C.S. descriiono in maniera generale il proflo
dell’Isttuiione scolastca rispeto agli insegnament che carateriiiano o che carateriiieranno il
curricolo d’isttuto ( ad esempio indiriiii di studioe percorsi opiionali aeiate specifche
progetualità).
3.1 IL CURRICOLO
Il proflo del BAMBINO COMPETENTE è l’oriiionte di riferimento dell’aiione educatia e didaeca dei
docent nei tre anni della Scuola dell’Infaniia ed il percorso per raggiungere il PROFILO D’USCITA
oiiero lo siiluppo delle COMPETENZE DI BASE iiene fato atraierso i cinque campi di esperienia.
I 5 CAMPI DI ESPERIENZA sono i diiersi am it del fare e dell’agire del am ino e sono strument per
l’insegnante utliiiat in un oeca di interdisciplinarità. Essi sono: 1) il sé e l’altror 2) il corpo e il
moiimentor 3) immaginie suoni e colorir4) i discorsi e le parolee 5) la conoscenia del mondo. In un
oeca di iertcalità curricolare e oiiero del cammino che una alunno fa nei diiersi gradi scolastci e
dell’apprendimento permanentee il proflo d’uscita dalla scuola dell’Infaniia si riferisce al “proflo
dello studente al termine del primo ciclo d’istruiione” e quindi alle oto competenie chiaie europee
distnte in competenie “disciplinari” e “competenie di citadinania” nella consapeioleiia che queste
ultme sono trasiersali a tue i campi di esperienia.
Il curricolo ossia il cammino che ogni Isttuiione scolastca percorre per far maturare le competenie
in ogni alunno nella RETE è stato steso con questa procedura :
- la suddiiisione dei traguardi di siiluppo delle competenie ase nei cinque Campi di esperienia e
nelle oto competenie chiaie europeer
- l'arricchimento dei traguardi di siiluppo relatiamente all'insegnamento della religione catolica
nei cinque campi di esperieniar
- l’indiiiduaiione di nuclei tematci per raggruppare gli o ieeii specifci di apprendimentoe
- la suddiiisione dei risultat di apprendimento in termini di competeniee artcolandoli in a ilità e
conoscenie ed eiideniiando i compit signifcatii per raggiungerle per le scuole di Altiole e San
Vitoe mentre per la scuola di Caselle oiiiamente i compit signifcatii lasciano il posto al materiale
scientfco ed alle aeiità preiiste dal metodo.
- questo processo è stato fato per ogni fascia d’età 3e 4 e 5 anni.
IL CURRICOLO si divide in:
•

CURRICOLO ESPLICITO: composto dalla proposta didaeca della scuola ossia programmaiione
annualee unità di apprendimentoe la oratori e progee nelle scuole di Altiole e San Vitoe mentre
per la scuola di Caselle si defnisce in progeto annualee progee e alcune proposte la oratoriali
per età.

Pagina 18 di 58
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.A. S.S. 2022-2025

. CURRICOLO IMPLICITO: è composto da tute quelle pratche messe in ato dalla Comunità Educante
che contri uiscono all’educaiione dei am ini e delle am ine (gli am iente i tempie le modalità di
osseriaiionee le relaiioni e le routnee ecc..).
-PRECISAZIONE CURRICOLO DELLA SCUOLA GIUSEPPE SARTO. Il curricolo esplicito nella scuola a
metodo Montessorie si difereniia dalle altre due scuole della rete nella declinaiione dei “compit
signifcatii”e dato che sono sosttuit dal materiale scientfco e dalle aeiità preiiste dal metodo che
iengono propost nel rispeto del “periodo sensi ile” di ogni singolo am ino. Dopo un accurata
predisposiiione degli spaii e dei materiali e il metodo preiede quindi che il am ino laiori atraierso
la li era sceltae la ripetiione e la concentraiione e non che si applichi in aeiità proposte
dall’insegnante all’intero gruppo seiione seppure con difereniiaiioni di o ieeii e fnalità per età.
Inoltre nella scuola ad aiiiamento Montessori le routne del curricolo implicito sono ridefnite nelle
aeiità di iita pratca e nella gestone della salae infae il am ino quando arriia a scuola una iolta
che ha sistemato le cose personali in armadieto ed ha indossato le pantofole entra su ito in sala per
scegliere le aeiità a cui dedicarsi li eramente. Questo è il motio per cui l’aiione della routne o
dell’aeiità nella scuola a metodoe non compare identfca ile in un determinato momento della
giornata tpo perché non è eseguita contemporaneamente da un gruppo di am ini.
- LA PROGETTAZIONE ANNUALE di Altvole e San Vito - PROGETTO IRC per Caselle
La progetaiione annuale da forma al curricolo partendo da esperienie concretee atraiersa tue i
campi di esperienia per lo siiluppo delle oto competenie chiaie europee. I principi della
programmaiione sono:
- Realtà: la programmaiione ha signifcato se declinata in una situaiione realer
- Raiionalità: le scelte e le modalità deiono essere motiater
- Socialità: la programmaiione è fruto della collegialitàe dalla condiiisione delle competenie delle
docent.
La stesura della programmaiione educatio-didaeca aiiiene graiie all’analisi della situaiione di
parteniae ierifcando il iissuto e le competenie già in possesso dei am inie i loro isogni e quelli
del territorior analisi fata in CD3 (Collegio docent delle 3 scuole).
Nelle scuole di Altiole e San Vito poi essa si declina come seguee mentre nella scuola di Caselle
essa prende forma atraierso il cammino di approfondimento IRC e l’inserimento graduale dei
materiali e delle aeiità in sala dopo l’accurata osseriaiione dei am ini da parte dell’insegnante.
Solitamente nelle scuole di Altiole e san Vito essa si artcola in tree raramente quatroe UNITÀ DI
APPRENDIMENTO e l’aeiaiione dell’UDA iiene registrata nel PIANO DI LAVORO.
Partendo dal presupposto che il D.P.R.11/02/2011 arricchisce i campi di esperienia con i traguardi
per lo siiluppo delle competenie e gli o ieeii di apprendimento dell’insegnamento della religione
catolicae la procedura della progetaiione segue 5 PASSI FONDAMENTALI:
1° PASSO Letura dei bisogni dei am ini ambientazione) e ricerca del brano Vangelo/Bibbia da
atualiiiare (atualiiiaiione);
2° PASSO Condiiisione nel collegio Docent: lecto e chiavi di letura;
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3° PASSO Ateniione all’antropologia cristana: tuto atraierso il corpoe spaiio interioree spaiio
comunitario e passaggi fondamentali del Natale e della Pasquar
4° PASSO Metodologia: prevalgono la narrazione, drammatzzazione, atualizzazione.
5° PASSO la progetaiione annuale deie preiedere che in tre anni il am ino iiia una proposta
completa che preieda l’incontro
 con DIO CREATORE
 con GESÙ SALVATORE
 con lo SPIRITO SANTO presente nella comunità credente.
Graiie alle aeiità messe in ato per l’ATTUALIZZAZIONE del messaggio eiangelicoe a quelle atuate
per l’AMBIENTAZIONE più rispondent ai isogni conoscitii ed esperieniiali dei am inie e alle
ATTENZIONI ALL’ANTROPOLOGIA CRISTIANA eiideniiate nel curricolo implicito e nella descriiione di
alcuni progee e iengono raggiunt gli o ieeii specifci dei campi di esperienia sia nella dimensione
disciplinare sia in quella di eserciiio alla citadinania.
La programmaiione per Altiole e San Vito e il progeto annuale per Caselle possono essere riiist e
adeguat alle esigenie educatie e didaeche che si rileiano in corso d’anno e iengono conseriate agli
ae della scuolae a disposiiione di chi intenda prenderne iisione. Vengono condiiisi con i genitori
all'iniiio dell'anno scolastco atraierso l'assem lea generale.
- INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
La Progetaiione educatio didaeca iiene integrata da progetti e laboratori in tute le scuole
della Rete ACS . Essi sono contenuto del curricoloe ma anche nello stesso tempoe metodi di
organiiiaiione dell’aeiità didaeca. Inoltre nel curricolo le insegnant indiiiduanoe all’interno dei
iari campi di esperieniae il delinearsi di saperi disciplinari e dei loro alfa et intesi in modo glo ale
e unitario atraierso aeiità di seiione e aeiità la oratoriali. Alcuni progee sono comuni a tute le
scuole della rete altri iniece sono peculiari alle singole scuole.
I LABORATORI
In tute e tre le scuole della Rete i moment la oratoriali permetono un laioro per piccoli gruppi di
am ini e l’approfondimento di alcune competenie indiiiduate ogni anno dai singoli collegi docent
atraierso la letura dei isogni dei am ini.
- L’EDUCAZIONE CIVICA NELLE SCUOLE DELLA RETE A.C.S.
Dall’anno scolastco 2021-2022 l’insegnamento dell’Educaiione ciiica è o ligatorio fn dalla scuola
dell’infaniiae in atuaiione della legge isttutia n. 92e approiata dal Parlamento nell’agosto del 2019.
La nuova Educazione civica ha un proflo trivalente: preiede aspee riguardant LA COSTITUZIONE
oiiero il dirito ( naiionale ed internaiionale)e la legalità (le regole i comportament) e la solidarietà;
preiede aspee PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE oiiero aspee relatii all’educazione ambientale con
la conoscenza e la tutela del patrimonio del territorio; infne preiede aspee riguardant LA
CITTADINANZA DIGITALE oiiero relatii alla educazione digitale che permeta ad ognuno di aiialersi
consapeiolmente e responsa ilmente dei meiii di comunicaiione iirtuali. Le recent disposiiioni
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ministeriali hanno quindi introdoto l’o ligatorietà dell’insegnamento dell’educaiione ciiica per 33
ore annueema è eiidente che l’educaiione di tale disciplina nella scuola dell’infaniia ha ialore
propedeutco ed introdueio: importante in questa fascia di età è far acquisire gradualmente
ateggiament e comportament più che l'acquisiiione di conoscenie. Tanto è iero che essa iiene
siiluppata sia nel curricolo esplicito che implicito atraierso la mediaiione del giocoe delle aeiità
educatie e didaeche e delle aeiità di routne per cui il calcolo delle ore o ligatorie è
approssimatio per difeto. Con tali premesse le scuole della Rete A.C.S. si propongono di raggiungere
i seguent o ieeii da siiluppare atorno ai tre “pilastri” succitat.
SCHEDA PROGETTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLE INFANZIA RETE A.C.S.
NUCLEI TEMATICI
COSTITUZIONE

CAMPI DI ESPERIENZA

ORE PERIODI DELL’ANNO

Il sé e l’altro

- Le regole di coniiienia
atraierso il gioco
- L'am iente scuola
- Giochi per conoscersi
- Conceto di li ertàe dirito e
doiere
- Conoscenia Feste
personaliefamiliari e della
comunità

3

Tuto l'anno

I discorsi e le parole

La giornata internazionale dei
diritti del Bambino
Filastrocche (per le feste)
Aeiità linguistche per
sperimentare ed educare al
“noi”
Gioco di letura sim olica.
Associaiione immagine sim olo
e parola

2

Da Noiem re a
Giugno

Linguaggie creatiitàe
espressione

La andiera italiana e i suoi
colori
L’inno naiionale
La diiersità culturale

2

Mario /Aprile

Corpo e moiimento

L’alimentaiione: il menù
quotdiano Le regole per
mangiar sano: scoprire
l’importania della iarietàe
impegnarsi ad assaggiare i
diiersi ci i e a terminare le
poriioni

2

Tuto l'anno

La conoscenia del
mondo

La pace e l’educaiione al
rispeto dell'altro e delle

2

Tuto l'anno in
partcolare ad

- Partecipaiione
politca ed
associaiionismo
- Identtà ed
appartenenia:
Tradiiionie comunità
e famiglia

ARGOMENTI

- Le diiersità religiose
e culturali
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diiersità culturali
LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
-Conoscenia e
tutela del
patrimonio
artstco e del
territorio
- Valoriiiaiione
del paesaggio
artstco e
paesaggistco

Il sé e l’altro

Caccia ai rifut : le diierse
tpologie di rifut e la
difereniiaiione

3

Tuto l'anno in
partcolare
Oto re e
Noiem re

I discorsi e le parole

Aeiità linguistche
sull'alimentaiionee e sulla raccolta
difereniiatae
Storie ed aeiità linguistche sul
ciclo dell'acqua.
Come eiitare gli sprechi “amo
l’acqua del mio ru ineto”

2

Tuto l'anno in
partcolare da
Mario a Giugno

Linguaggie creatiitàe
espressione

Aeiità sull'alimentaiionee e sulla
raccolta difereniiatae
Storie ed aeiità sperimentali sul
ciclo dell'acqua.
Il riciclaggio : creaiione di oggee
con materiali di scarto

2

Tuto l'anno in
partcolare da
Mario a Giugno

Corpo e moiimento

La segnaletca stradale
Il codice della strada per i pedoni e
i ciclist

2

Tuto l'anno

La conoscenia del
mondo

L’am iente che ci circondae un
amico da rispetare

2

Tuto l'anno

Il sé e l’altro

Tante faccine per capire le
emoiioni (emotcon)

1

Tuto l'anno

I discorsi e le parole

Canioni tramite deiice

3

Tuto l'anno

Linguaggie creatiitàe
espressione

Fruiiione di immagini in pixel
3
Sperimentaiione del coding: (aiiio
al pensiero logico informatco)

Tuto l'anno

Corpo e moiimento

Costruiione di percorsi
Giochi per imparare a maneggiare
il mouse

2

Tuto l'anno

La conoscenia del
mondo

Le frecce direiionali: schede
struturate sugli indicatori
topologici (aiante indietroe
sinistrae destra)

2

Tuto l'anno

- Font rinnoia ili
e siiluppo
sosteni ile

CITTADINANZA
DIGITALE
- Uso consapeiole
di internet
- Procedure di
sicureiia
Regole di
comportamento
in rete
- Distnguere
l’identtà digitale
da
un’identtà reale

Aprile

TOTALE ORE

33
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LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA D.D.I.) NELLA RETE A.C.S.
L’emergenia legata al Coiide che ha comportato la sospensione per alcuni mesi dell’aeiità
didaeca ed educatiae ha portato alla necessità che la rete si aeiasse per essere presente presso
le famiglie ed i am ini. Per la scuola dell’infaniia non si può parlare propriamente di Didaeca a
distaniae quanto piutosto di LEAD Legami Educatvi A Distanza)e cioè aeiità od iniiiatie che
hanno permesso alla scuola di essere in qualche modo presente ed ai am ini di mantenere un
legame con una comunità che non fosse solo la famiglia. I LEAD ad oggi iengono messi in ato
nelle scuole della rete ogni iolta che una olla iiene messa in quarantena per la presenia di casi
positii. Segue le descriiione di quanto iiene fato ad oggi in caso si aeiino i Lead.
- AZIONI MESSE IN ATTO PER I LEAD
Tute e tre le scuole alterneranno la spediiione di materiali ( iideoe schede e proposte laiori etc..)
con collegament liie ed interaeii con i am ini. La spediiione dei materiali è sempre
accompagnata da un iideo delle maestre con la spiegaiione di quanto deie essere siolto per i
am ini e da un fle con la spiegaiione riiolto ai genitori. I link dei iideo ed i materiali poi iengono
spedit alle famiglie prima dei collegament liie. Infae sono preiist dei collegament liie con i
am ini che iengono organiiiat diiidendo tue i am ini della seiione/sala in sotogruppi dando
ad ogni gruppo la possi ilità di fare il collegamento al maeno oppure al pomeriggio .Per quanto
riguarda le insegnant con doppio incarico ed in caso di chiusura contemporanea di olle le
insegnat si collegheranno a giorni alterni al maeno con una seiione e al pomeriggio con l’altra.
Per quanto riguarda il rispeto del Copyrighte ogni iolta che le insegnant fanno iideo con leture
animate citano prima di farle l’autore e la casa editrice del li ro che utliiiano.
Per consolidare i LEGAMI CON I SINGOLI BAMBINI a necessità potrebbero essere inviat anche
dei MESSAGGI PERSONALIZZATI solo in caso di quarantena. Infae per esperienie pregressee i
messaggi personaliiiat sono stat iniiat spesso dalle insegnant anche per i am ini "iniisi ili"
ossia per quei am ini che non aieiano mai cercato contae con le medesime o che "non si
faceiano sentre" per lungo tempo. Le famiglie comunque hanno a disposiiione l'indiriiio mail di
laioro delle insegnant ed anche il cellulare ACS per iniiare materiali alla scuola in caso di
quarantena.
- MEZZI UTILIZZATI .
- Sito We della Retee Messaggi WhatsApp e mail per le comunicaiioni con i genitori.
- Sito We e Videoe flee fotoe messaggi audio per la costruiione e trasmissione delle aeiità e dei
messaggi personaliiiat alle famiglie.
- Piataforma per incontri iirtuali e Messaggi WhatsApp e telefonate e mail per collegament.
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- REGOLAMENTO PER LEAD E COLLEGAMENTI
Proprio per l’utliiio dei meiii digitali la Rete A.C.S. si è dotata di un regolamento per la didaeca a
distania/LEAD o per qualsiasi altro tpo di collegamento necessario in situaiioni di emergenia
pandemica ( collegi docente colloqui con i genitori etc.) . Il regolamento contene disposiiioni in
merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegament da parte di tute le
component della comunità scolastca relatiamente al rispeto dell’altroe alla condiiisione di
document e alla tutela dei dat personali e alle partcolari categorie di dat (es. dat sensi ili). Le
famiglie riceiono il regolamento per i collegament al momento dell’iscriiione.
- AZIONI DELLE SCUOLE IN RETE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
Ad oggi le tre scuole dell’infaniia della Rete A.C.S. si ispirano ai medesimi criteri per l’inclusione
scolastca dato che sono seriiii che operano nello stesso territorio comunalee si riiolgono agli
stessi seriiii (ULSSe CTIei)e condiiidono il medesimo coordinamento ed essendo scuole paritarie
applicano la normatia sull’inclusione.
Nella prospeeia I.C.F. (Internatonal Classifcaton of Functoning)e si propone un approccio biopsico-sociale alla disabilità che iiene iista come esito di un rapporto non positio tra l'indiiiduo e il
mondo in quanto il conteso di iita della persona può essere considerato come facilitatore o arriera
allo siiluppo dell’autonomia e della crescita dell’indiiiduo, le scuole cercano di ridurre le situazioni
che aumentano la disabilità della personae in partcolare laiorando alla modifcaiione del contesto
nel quale il soggeto disa ile è inserito. L'accessi ilitàe non solo fsicae è la condiiione per la piena
partecipaiione di tue gli alunni al processo di apprendimento.
In riferimento poi alla direeia B.E.S. (27/12/2012: “Strument d’interiento per alunni con isogni
educatii speciali ed organiiiaiione territoriale per l’inclusione scolastca”) le singole scuole della
rete redigono un P.A.I. Piano Annuale d’Inclusione) che iiene allegato P.T.O.F. e si propone di:
. Faiorire un clima di accoglienia e di inclusione
. Faiorire il successo scolastco e formatio
. Defnire pratche condiiise con la famiglia
. Promuoiere qualsiasi iniiiatia di comunicaiione e di colla oraiione tra scuolae famiglia ed Ent
territoriali coiniolt (Comunee U.L.S.S.e Proiinciae Regionee Ent di formaiionei
Nella singola scuola della Rete il Collegio docent coiniolgendo la famiglia e gli eientuali specialist
si impegna a:
. Rileiare i Bisogni Educatii Speciali present nella scuolar
. Ela orare e aggiornare il Piano Annuale per l’Inclusioner
. Proporre nella programmaiione gli o ieeii da perseguire e le aeiità da realiiiare anche con
eientuali progeer
. Stlare il PEI (Piano Educatio Indiiidualiiiato) e il PDP (Piano Didaeco Personaliiiato) ee nel caso
in cui doiesse mancare la certfcaiione clinicae procederàe nel rispeto della normatiae ad atuare
interient pedagogici e didaeci opportuni.
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Il Piano Annuale di Inclusione iiene sotoposto a ierifca ogni iolta che se ne aiierte la necessità.
Infne le scuole della RETE hanno ela orato il PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA che descriie gli
interient da atuare per l’accoglieniae l’integraiione e l’inclusione degli alunni con Bisogni
Educatii Speciali :
BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI
La scuola della Rete si propone di utliiiare il seguente iter per garantre una correta e atenta
accoglienia:
Richiesta e letura della documentaiione di certfcaiione
Passaggio di informaiioni con le educatrici del Nido eientualmente frequentato
Colloqui con la famiglia fnaliiiato allo scam io di informaiioni (tenuto dalla coordinatrice/
referente BES della scuolae insegnate di seiionee insegnante di sostegno)
Osseriaiione del am inoe con ateniione partcolare ai suoi punt di foriae dei suoi
comportament e dello stle relaiionale con pari e adult
Colloqui con gli specialist che hanno redato la documentaiione che segue il am ino
Stesura del Progeto Educatio Indiiidualiiiato (P.E.I.)
Realiiiaiione delle aeiità programmate secondo il P.E.I. e la programmaiione di seiioner
Verifca e ialutaiione degli o ieeii prefssat
Raccolta della documentaiione nel fascicolo indiiiduale
Incontro con le insegnant della scuola primaria al passaggio dalla scuola d’infaniia.
BAMBINI CON DISTURBI EVOLUTIVI
Nel caso di am ini con presunt distur i eiolutii l’iter da seguire è il seguente:
Osseriare e monitorare l’andamento del am ino in ase agli o ieeii prefssat dalla
progetaiione didaeca.
Raccolta di informaiioni e osseriaiioni sistematche sulle aree di difcoltà rileiate
Scam iare informaiioni con i genitori per ierifcare l’eientuale congruenia delle difcoltà rileiate
anche in am ito domestco
Predisporre un piano di rinforio temporaneo per ialutare la possi ilità di iniiare i genitori ai seriiii
territoriali di competenia
Se accertata una difcoltà contnuatia e/o riceiuta conferma dall’espertoe preiio consenso dei
genitorie concordare un piano di interiento da predisporre a scuola
Allegare eientuale documentaiione dell’esperto alla scheda personale del am ino
BAMBINI CON SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO O CULTURALE
I am ini con siantaggi socio economici / linguistci culturalie possono troiare nelle scuole della
Rete accoglienia atraierso:
Incontri periodici tra la Coordinatrice delle tre scuole e la Responsa ile del Setore Seriiii alla
Cultura e alla Persona del Comune di Altiole per concordare interient mirat sulle famiglie di
quest am ini.
Interient didaeci indiiidualiiiat/personaliiiat trasiersali a tute le aeiità/routne della scuola
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.A. S.S. 2022-2025

Pagina 25 di 58

Aeiità di rinforio nei la oratori
Nel caso di am ini stranieri si intende porre una partcolare ateniione su:
Accoglienia della famiglia ee doie possi ilee suo coiniolgimento in piccole aeiità della scuola
(conoscenia atraierso racconte fotoe musichei.)
Colloqui con la famiglia in presenia della mediatrice culturale oie possi ile.
Traduiioni dall’italiano alla lingua madre di quest am ini delle comunicaiioni in cartaceo per le
famiglie.
Un curricolo che permeta progetaiioni ate a stmolare nei am ini la scoperta delle diiersità e
delle somiglianie
Proposte di giochi di gruppo struturat per faiorire l’apprendimento della lingua italiana
3.2 L’OFFERTA FORMATIVA DELLA “SCUOLA SACRO CUORE”
Identfcandosi all’interno della Rete come “LA SCUOLA DEL FARE” la Scuola “Sacro Cuore” di
Altivole è LABORATORIALE ossia oltre alla progetaiione annualee graiie al poteniiamento delle
aeiità la oratoriali IN PICCOLI GRUPPI, ofre la possi ilità di approfondire alcuni requisit
fondamentali e propedeutci ai gradi successiii nel percorso scolastco dei am ini. Il poteniiamento
degli apprendiment è facilitato dalla presenza nei laboratori di STRUMENTAZIONI E DI PERSONALE
CON FORMAZIONE SPECIFICA.
- IL LABORATORIO DI SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE è supportato dall’utliiio della
ROBOTICA EDUCATIVA INFANTILE ( Blue- ote Cu eto etc) e dall’applicaiione del CODING FEET nella
sperimentaiione del Coding.
- IL LABORATORIO DI LINGUA INGLESE è poteniiato graiie alla formaiione delle docent
SUPERVISIONATA in itnere dall’insegnate di madrelingua inglese presente nella rete A.C.S.
-IL LABORATORIO DI PROPEDEUTICA MUSICALE è afdato a SPECIALISTI che approfondiscono il
laioro che le docent di seiione fanno in campo musicale all’interno della progetaiione.
-IL LABORATORIO DI ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA è afdato a SPECIALISTI esterni che atraierso il
gioco stmolano l’immaginarioe curano il moiimento tonico emoiionalee l’orientamento spaiiale ed il
ritmo al fne di faiorire così lo siiluppo psicomotorio del am ino.
- IL LABORATORIO DI LETTO-SCRITTURA che ha l’o ieeio di far raggiungere al am ino i
prerequisit scolastci necessari per scuola Primaria. TRAMITE IL GIOCO il am ino si aiiicina alla
lingua italiana atraierso un percorso fonologicoe lessicale e sintaeco che difereniia la lingua scrita
dalle immagini associando i suoni della lingua orale ai segni scrie.
- IL LABORATORIO DI INTELLIGENZA NUMERICA Nella programmaiione del la oratorioe le aeiità
mirano a poteniiare le abilità di base che sono necessarie per l'apprendimento della matematca.
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I materialie gli spaii e le aeiità sono progetat e realiiiat prestando ateniione ad accogliere e
ialoriiiare le curiosità e gli interessi di tue i am ini. Il la oratorioe in parteniae si focaliiia sul
poteniiamento dell’ateniione e dei concee topologici
I am ini accolt in 3 SEZIONI eterogenee (3- 4 – 5 anni) oltre che sperimentare i moment
la oratoriali in piccoli gruppie sperimentano anche le aeiità nel gruppo classe atraierso:
- Progetazione annuale costtuita da UNITÀ DI APPRENDIMENTO
- Progetti annuali
am ientale etc.)

seguit da docent INTERNI ( come il progeto festee sicureiiae educaiione

- Progetti annuali che coiniolgono ent /associaiioni ed espert ESTERNI ( come il progeto
solidarietàe i liotecae emoiioni etc.)
3.3 L’OFFERTA FORMATIVA DELLA “SCUOLA GIUSEPPE SARTO”
Identfcandosi all’interno della Rete come scuola a “METODO MONTESSORI” la Scuola
“Giuseppe Sarto” di Caselle a partre da l’a.s. 21-22 ha aiiiato il METODO DI MARIA
MONTESSORI graiie all’allestmento per le sale di arredi e materiali montessorianieall’impiego di
docent difereniiate all’insegnamento del metodo Montessori ed ad un programma di
formaiione e superiisione costante da parte di esperte nel metodo in cui iengono coiniolte anche
le docent di appoggio non difereniiate.
Con l’aiiiamento al metodo si intende fare della scuola dell’Infaniia “LA CASA DEI BAMBINI”, un

AMBIENTE “educatore e rivelatore” che deie permetere al am ino di manifestarsi nella sua
unicità.
IL METODO
Come aferma G. Honneger allieia di Maria Montessori “Nei primi sei anni, …, il bambino ha una
mente assorbente e dei periodi di sensibilità all’ordine, al linguaggio, al movimento e alla cultura
ed è importante per lui impadronirsi del mondo atraverso i sensi e l’esperienza atva del proprio
corpo nello spazio.”
Per questo la scuola Giuseppe Sarto si prefgge di atraiersare tue i campi di esperienia atraierso
l’applicaiione del metodo montessoriano che preiede spaii struturate mantenut in ordine e a
misura di am inoe afnché ogni am ino atraierso il proprio agiree possa troiare risposte ai
propri isogni di ordinee concentraiionee moiimento e indipendenia. Nella nostra scuola il
am ino laiora atraierso la li era sceltae la ripetiione e la concentraiione per formare la propria
personalità e di consegueniae quella del futuro uomo. Il am ino è iniitato a riordinare ciò che
adoperae a pulire doi’è sporcoe a rispetare gli oggee ed il laioro dei compagni e quindi a
sperimentare che la li ertà ha un limite: l’interesse colleeio.
L’AMBIENTE nel quale iengono dispost e propost i materiali è di estrema importania e presenta
carateristche en precise per faiorire l’apprendimentoe la concentraiionee la curae la socialità e
quell’ordine esterno che si fa interno di ogni am ino.
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IL MATERIALE messo a disposiiione dei am ini assume una funzione centrale, esso è deto
anche “materiale scientfco di sviluppo”, perché agisce sull’attività sensoriale stmolando lo
siiluppo dell’intelligenia. Nelle 2 “SALE DI LAVORO” (che accolgono am ini di 3-4-5 anni)
iengono messi a disposiiione dei am ini i materiali che costtuiscono un sistema di strument per
aree di competenze molto estese:
 MATERIALE SENSORIALE che coiniolge le esperienie senso motoriee
 MATERIALE DELLA PSICO-ARITMETICA e PSICO-GEOMETRIA che coiniolge la costruiione del
pensiero logico matematco della geometriae
 MATERIALE DELLA PSICO-GRAMMATICA che coiniolge siiluppo del linguaggio parlato e scritoe
 MATERIALE DI EDUCAZIONE COSMICA che comprende le esperienie di iologia e ioologia e di
geografa.
ATTIVITÀ DI VITA PRATICA
Ai materiali delle aree di competenia si aggiungono anche I MATERIALI DI VITA PRATICA E LE
ATTIVITÀ DI VITA PRATICA. L’ateniione che il am ino mete nel curare una piantae nel lucidare
un oggeto o nello spolierare una mensolae nel preparare la taiolae aeia processi non solo
motorie ma anche afeeii e di identfcaiionee oltre al fato che siiluppa il senso di responsa ilità.
Sono preiist anche degli eserciii per i RAPPORTI SOCIALI (come salutaree come cedere il passoe i
comportament da tenere a taiola etc...)
ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AL MOVIMENTO
Nella sala del “FILO ROSSO” iengono propost ai am ini degli eserciii di coordinaiione grossomotoria (camminare a testa altae corsae passo lentoe passo ieloce etc.) accompagnat molto
spesso da rani musicali con ritmi diiersi.
EDUCAZIONE RELIGIOSA I.R.C.)
La Scuola di Casellee pur identfcandosi all’interno delle scuole della RETE ACS come “scuola a
metodo montessoriano” condiiide con le altre 2 scuole la tematca annuale del progeto educatio
che ia ad integrare l’approfondimento di educaiione religiosa seemanale.
LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ è un appuntamento seemanale seguito da una neuro
psicomotricista che colla ora con la scuola.
PROGETTI. Nel corso dell’anno sono preiiste delle aeiità progetuali proposte dalle docent (come il
progeto festee sicureiia etc.) e altre che coiniolgono anche ent /associaiioni ed espert ESTERNI
(come il progeto solidarietàe i lioteca etc.)
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3.4 L’OFFERTA FORMATIVA DELLA “SCUOLA SANTO STEFANO”
Identfcandosi all’interno della Rete come scuola a “ BILINGUE” la Scuola “Santo Stefano” di
San Vito ofre la possi ilità di acquisiree in modo simultaneo ed equiialentee l’INGLESE e
l’ITALIANO in quanto le due lingue iengono parlate parallelamente e coesistono nella quotdianità
scolastca con un’esposizione del bambino al bilinguismo per circa un otantaa per cento della sua
giornata a scuola. ( * in scuola COVID 60%)
IMPORTANZA DEL BILINGUISMO Una persona può diientare ilingue a qualsiasi etàe ma il
ilinguismo PRECOCEe che aiiiene quando la seconda lingua è appresa nella prima infaniiae ha
sicuramente dei risultat e dei iantaggi cognitii superiori rispeto al ilinguismo TARDIVO che
aiiiene quando un indiiiduo apprende la seconda lingua in età adulta. Essendo il ceriello del
am ino estremante plastco nell’infaniiae esso consente l’apprendimento simultaneo di più lingue
senia sforio da parte del am ino che comunque è in gradoe a liiello cognitioe di tenere separate le
lingue che impara. Il ilinguismoe come molte ricerche hanno dimostratoe ha degli enormi enefci a
liiello cognitioe sociale ed emotio in quanto ha delle risonanie in altre aree dell’apprendimento
oltre a quella linguistca: migliora la capacità cognitiae la concentraiionee la memoriae l’ateniione
seleeiae la capacità rifessiia e l’intelligenia emotia. L’apprendimento delle lingue iiene garantto
dai rapport interpersonali che il am ino ha con gli insegnant e il letore di madrelingua inglese e
dalla progetaiione annuale arricchita dal racconto di storie e fa ee il canto di canioncine e
flastrocchee l’ascolto di musicae la iisione di flmate l’utliiio di giochi.
I am ini sono accolt in 2 SEZIONI eterogenee (3- 4 – 5 anni) e seguit nelle aeiità dalle insegnant
di madrelingua italiana e da una insegnante di madrelingua inglese.
L’ATTIVITÀ DIDATTICA proposta per grandi e piccoli gruppi e per gruppi eterogenei (diierse età
insieme) ed omogenei (unica età) SI SNODA TRA:
- Progetazione annuale costtuita da UNITÀ DI APPRENDIMENTO
- Laboratori annuali seguit da docent INTERNI (giardinaggioe musicae cucinae pre requisit scolastci
etc.)
- La oratorio annuale di PSICOMOTRICITÀ seguito da docente ESTERNO
- Progetti annuali seguit da docent INTERNI ( come il progeto festee sicureiia etc.)
- Progetti annuali che coiniolgono ent /associaiioni ed espert ESTERNI (come il progeto
solidarietàe i liotecae emoiioni etc.)
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SEZIONE 4 : L’ORGANIZZAZIONE
In questa seiione e per completare la descriiione delle linee programmatche per il Triennio 20222025 e la scuola può indicare le scelte organiiiatie che la carateriiiano o la carateriiieranno ( ad
esempio l’artcolaiione di incarichi organiiiatiie degli ufcie eientuali colla oraiioni esterne o i
temi per la formaiione professionale che intende programmare).
4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA RETE A.C.S

- L’ORGANIGRAMMA RETE A.C.S.
PARROCO E LEGALE RAPPRESENTANTE

COMITATO DI GESTIONE A.C.S.

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA

COORDINATRICE PEDAGOGICO DIDATTICA

INSEGNANTI DELLE TRE SCUOLE

PERSONALE AUSILIARIO DELLE TRE SCUOLE

ESPERTI ESTERNI DELLE TRE SCUOLE

VOLONTARI NELLE TRE SCUOLE
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IL PARROCO E LEGALE RAPPRESENTANTE

✔ E’ responsa ile dell’andamento e del funiionamento delle tre scuole dell’Infaniia della
Rete
✔ Fornisce gli indiriiii programmatci per la formulaiione dell’Oferta Formatia delle scuole
✔ Segue la gestone economica/amministratia all’interno del Comitato di Gestone
✔ Supporta le docent nella Lecto sul rano i lico che fa da sfondo alla progetaiione
annuale
✔ E’ la guida spirituale ed umana per la comunità scolastca
IL COMITATO DI GESTIONE A.C.S.

Coadiuia con sola funiione consultiae il Presidente nella gestone amministratia della scuola
Esprime il parere su tue gli ae di ordinaria e straordinaria amministraiioner
Esprime il parere sui ilanci preientii e consuntii r
Esprime il parere sul regolamento interno ed aiiendaler
Esprimere il parere sui proiiediment disciplinari o di liceniiamento del personale (dirigentee
docentee di seriiiio)
✔ Esprime il parere sulla determinaiione del contri uto mensile delle famigliee nell’intesa che
saranno ialutate eientuali condiiioni di indigeniar
✔ Esprimere parere sulla stpula di conieniioni con gli altri entr
✔
✔
✔
✔
✔

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA
✔ Segue la gestone economica amministratia della scuola afancata dalla

✔
✔
✔
✔

ZEROSEIEPIÙ

SERVIZI AMMINISTRATIVI s.c. a r.l. e dalla F.I.S.M.
Segue l’anagrafe scolastca
Segue il protocollo delle tre scuole
Redige i ier ali del Comitato di gestone A.C.S.
Segue le pratche per la sicureiia sul laioroe antncendio e uone prassi alimentari
COORDINATRICE PEDAGOGICO DIDATTICA

✔ Conioca e presiede il collegio dei Docent delle tre scuole e i Consigli di interseiione delle tre
scuole
✔ Coordina la stesura della programmaiione didaeca annualee la defniiione dei percorsi
formatii per i genitori e alla reiisione periodica del PTOF.
✔ Coordina le aeiità di progetaiione didaeca e le iniiiatie fnaliiiate all’ampliamento
dell’oferta formatia (contnuitàe documentaiionee organiiiaiionei)
✔ Sostene ed orienta le insegnant nella gestone delle relaiioni con le famiglie
✔ Fornisce consulenia educatia alle famiglie se richiesta.
✔ Superiisiona la rifessione pedagogica intorno alle pro lematche emotiee comportamentalie
cognitie degli alunni
✔ Coordina l’organiiiaiione quotdiana delle seiioni delle tre scuole ( asseniee compreseniei)
✔ Coordina l’organiiiaiione quotdiana del personale ausiliario ( asseniei.)
✔ Stmola e faiorisce l’innoiaiione e la ricerca pedagogica
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✔ Promuoie e propone formule innoiatie nell’organiiiaiione della iita scolastca
✔ Riferisce periodicamente al Presidente l’andamento organiiiatio didaeco delle tre scuole.
✔ Anima la partecipaiione alle aeiità di aggiornamentoe riunioni di progeto e coordinamento
ionale.
✔ Tiene i contae con gli ent territoriali ( U.L.S.S. e F.I.S.M.e l’Amministraiione Comunalee
L’isttuto Comprensiio di Altiolei..)
INSEGNANTI DELLE TRE SCUOLE

✔ Sono responsa ili della propria seiione e dell’aeiità educatio-didaeca siolta in essae in
interseiione e in progee /aeiità atuat all’esterno dell’edifcio scolastco.
✔ Condiiidono ed atuano il Progeto Educatio della scuola ela orando ogni anno il Progeto
didaeco.
✔ Instaurano con le famiglie un dialogoe coiniolgentee sereno e costrueioe mirato alla
conosceniae alla condiiisione e all’assuniione di responsa ilità nel cammino di maturaiione
del/la loro fglio/a.
✔ Sono responsa ili della compilaiione dei registri di seiione e del fascicolo personale di ogni
am ino.
✔ Colla orano alla stesura di document a caratere educatio didaeco della scuola (PTOFe
schede di ialutaiionei..)
✔ Partecipano alle riunioni degli organi collegiali di loro competenia
✔ Stendono su richiesta della Coordinatrice i ier ali dei collegi docente dei Consigli di
interseiione e delle Assem lee di Seiione
✔ Si assumono incarichi di referenia/funiione rispeto ad aeiità/progee o organiiiaiioni
educatie didaeche ( referente di scuolee referente progeto contnuitài.)
✔ Hanno il dirito- doiere dell'auto formaiionee dell’aggiornamento e della partecipaiione a
tute le proposte formatie delle scuole.
✔ Rispetano il regolamento interno e quello aiiendale delle tre scuole.
IL PERSONALE AUSILIARIO
✔ Predispone un am iente funiionalee accogliente ed igienicamente conforme alle disposiiioni
legislatie e e nel caso della cuocae produce il pasto seguendo la normatia riguardante le prassi
alimentari.
✔ Ofre un seriiiio in contnuità con le proposte delle scuole e le linee educatie.
✔ Aderisce al Progeto Educatio della Scuola assumendo un ateggiamento di amore e rispeto profondo
del am ino.
✔ Partecipa alle proposte di formaiione professionale che le scuole propongono.
ESPERTI ESTERNI DELLE TRE SUOLE
✔ Il personale qualifcato in diiersi am it (ad es. propedeutca musicalee psicomotricitàe aeiità ludico
motoria etc) contri uisce ad aumentare l’oferta formatia delle scuole della rete.
✔ Ofre un seriiiio in contnuità con le proposte delle scuole e le linee educatie.
✔ Rispeta il regolamento interno e quello aiiendale delle tre scuole.
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✔ L’ RSPP oiiero il Responsa ile del seriiiio di Preieniione e Proteiione nelle scuole garantsce la
superiisione per l’applicaiione della normatia iigente sulla sicureiiae preieniione antncendi e
uone prassi alimentari.
VOLONTARI TRE SUOLE

✔ I iolontari sono regolarmente iscrie all’Organiiiaiione di Volontariato FISM TV
✔ Ofrono il loro tempo e le loro competenie in iari am it (iigilania in dormitorioe laiori di
giardinaggioe piccole manuteniionii..)
- PERIODO DIDATTICO DELLE SCUOLE IN RETE A.C.S
IL CALENDARIO SCOLASTICO è formulato e approiato annualmente dal Comitato di Gestone della
RETE . Esso tene conto del calendario annuale dell’Ufcio Scolastco Regione Veneto e delle esigenie
locali omologandosie quanto più possi ilee al calendario dell’Isttuto Comprensiio di Altiole per
ofrire un’omogeneità di seriiiio alle famiglie che hanno fgli frequentat diiersi gradi scolastci nel
Comune.
TEMPI DI ATTIVITÀ DIDATTICA. Tute le scuole della Rete A.C.S. siiluppano la loro oferta formatia
nei tempi qui di seguito descrie:
DEFINIZIONE

TEMPI

PERIODO

Apertura annuale

10 Mesi

Da Setem re e Giugno

Apertura seemanale

40 Ore

Dal Lunedì al Venerdì

Apertura giornaliera

08 ore

Dalle 7:30 alle 15:30

Seriiiio post orario*

2e50 ore

Dalle 15:30 alle 18:00

* seriiiio opiionale a caratere ludico educatio non compreso nella reta.
- ORARI UFFICIO RETE A.C.S.
ORARIO COORDINATRICE
GIORNO

ORARIO SEGRETERIA

PLESSO

ORARIO

LUNEDÌ

Caselle

08:00-15:00

MARTEDÌ

San Vito

08:00-16:00

MERCOLEDÌ

Altiole

08:00-15:00

GIOVEDÌ

Caselle

08:00-12:30

San Vito

12:30-16:00

Altiole

08:00-15:00

VENERDÌ

GIORNO

PLESSO

ORARIO

LUNEDÌ

Altiole

08:00-12:00

MARTEDÌ

Caselle

08:00-12:00

San Vito

14:00-16:30

MERCOLEDÌ

Altiole

08:00-12:00

GIOVEDÌ

San Vito

08:00-12:00

Caselle

14:00-16:30

Altiole

08:00-12:00

VENERDÌ
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- SERVIZI DELLA RETE A.C.S.
L’unione delle scuole in rete ha permesso l’isttuiione dei seguent seriiii
SERVIZI

BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Presidenza

Il Presidente e legale rappresentante è comune nelle tre scuole

Coordinamento
pedagogico

La Coordinatrice pedagogico didaeca coordina le tre scuole ed è presente nelle
singole sedi secondo lo schema orario su indicato.

Servizio di segreteria
amministratva

La segretaria amministratia cura le pratche di segreteria ed amministratie delle tre
scuole ed è presente nelle singole sedi secondo lo schema orario su indicato.

Confronto pedagogico
didattico ed
organizzatvo periodico
tra le insegnant

Le insegnant delle tre scuole si riuniscono periodicamente nell’organo collegiale
denominato “CD3 “ per un confronto sulle progetaiionie su tematche educatiee
organiiiatie e formatie.

Supplenze con il
personale in rete

Quando necessario per supplire il personale docente e il personale ausiliarioe iiene
impiegato il personale delle scuole della rete che per contrato può essere impiegato
in una qualsiasi delle tre scuole.

Reta diversifcata per
ogni scuola

Le scuole della rete hanno una reta diiersifcata ma frequeniae 2 merendee pranioe
materiale didaecoe aeiità educatia-didaecae la oratori con espert esternie la
maggior parte dei progee e delle uscite didaeche annuali

Cucina interna in ogni
scuola con menù comune

Tute le scuole della rete hanno la cucina interna che propone il menù della rete ACS
approiato dal SIAN e la possi ilità di essere modifcato per eientuali allergiee
intolleraniee credo religioso etc.

Contnuità vertcale con
le scuole primarie I.C. di
Altvole

La rete ha stpulato con L’isttuto Comprensiio di Altiole una conieniione che
regolamenta i rapport dello stesso con le tre scuole della rete. In partcolare il
progeto contnuità iiene siolto da ogni singola scuola con la scuola Primaria della
propria fraiione.

Contnuità vertcale con il
Nido S. Antonio di
Altvole

Le tre scuole atuano con modalità diierse la contnuità con il Nido S. Antonioe seriiiio
per la prima infaniia gestto da una cooperatia in locali di proprietà della Parrocchia
di Altiole. Le aeiità didaeche delle scuole sono condiiionate dalla iicinania delle
singole sedi alla sede del Nidoe ma il passaggio di informaiioni tra le isttuiioni (Scuola
– Nido) iiene fato con le stesse modalità in tute le scuole della rete .

Formazione genitori

Gli incontri di formaiione per genitori tenut da espert su tematche di interesse
comune per la cura della prima infaniia (educaiionee salutei.) iengono organiiiat
dalla rete con un oemiiiaiione di tempi e spese.

Centro estvo

La rete colla ora con il Comune di Altiole fornendo per il centro estio organiiiato
dallo stesso nei mesi di luglio e le prime due seemane di agostoe i locali di una delle
scuole dell’Infaniia.

Mediatrice culturale per
famiglie di altre culture

La rete graiie alla colla oraiione con il Comune e con la Cooperatia “Una casa per
l’uomo” riesce ad assicuraree oie necessarioe la presenia di una mediatrice culturale
durante alcuni colloqui con le famiglie di altre culture.

Progeto Biblioteca

In colla oraiione con la Bi lioteca comunale la rete organiiia delle leture animate da
espert esterni nelle sedi e nelle olle delle singole scuole.
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Progeto educazione
ambientale

La rete atua il progeto di educaiione am ientale su tematche come il riciclaggioe
rispeto dell’am iente scuola e natura nelle singole olle delle tre scuole della rete.

Progeto Feste

La rete atua il progeto Feste in colla oraiione con le famiglie e le ageniie del
territorio per un approfondimento delle tradiiionali feste della cultura italiana come
anche le feste legate alla famiglia e alla storia personale.

Progeto” Impariamo a
parlare meglio nella
Scuola dell’infanzia”

In colla oraiione con il CTI le scuole della rete aderiscono al progeto di ricerca -aiione
che ha la fnalità di perfeiionare le a ilità linguistche fonologiche dei am ini
nell’ultmo anno di scuola dell’infaniia per l’indiiiduaiione precoce dei soggee con
fatori di rischio e la predisposiiione di interient mirat.

Progeto solidarietà

In colla oraiione con la Caritas inter-parrocchiale la rete organiiia interient su
tematche di sensi iliiiaiione alla poiertà e raccoglie aliment e prodoe per l’igiene
personale e della casae destnat a famiglie isognose nel territorio.

Progeto sicurezza

La rete organiiia la formaiione del personale per la sicureiia sul laioro secondo la
normatia iigente e l’indiiiduaiione dell’R.S.P.P. (Responsa ile del seriiiio di
Proteiione e Preieniione) in colla oraiione con la “Learning net group “.

4.2 MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA “SCUOLA SACRO CUORE”
Nella Scuola Sacro Cuore di Altiole per il triennio 22-25 si ipotiia questo tpo di organiiiaiione :
PERSONALE
PERSONALE

POSTI TOTALI

Docent

6

Ata

2

SEZIONI
NOME SEZIONE

N° B/I
max

TIPO DI SEZIONE

DOCENTI TITOLARI

ALTRE FIGURE
1 Insegnante
partme per
l’approfondimento
religioso

BLU

29

Eterogenea
(3e 4 e 5 anni: piccolie
piccolissimie medi e
grandi)

N° 2 : 1 par tmee
1 par tme

GIALLA

29

Eterogenea
(3e 4 e 5 anni: piccolie
piccolissimie medi e
grandi)

N° 2 : 1 full tme
1 par tme complementare

ROSSA

29

Eterogenea
(3e 4 e 5 anni: piccolie
piccolissimie medi e
grandi)

N° 1 : 1 full tme e 1 par
tme complementare
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1 Insegnante
partme per
l’approfondimento
religioso
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FIGURE e FUNZIONI ORGANIZZATIVE NELLA SCUOLA “SACRO CUORE” DI ALTIVOLE
FIGURA

N UNITÀ
ATTIVE

FUNZIONE

Coordinatrice pedagogico
didaeca

1

Conioca e presiede il collegio dei Docent delle tre scuole e i Consigli di
interseiione delle tre scuoler Coordina la stesura della programmaiione
didaeca annualee la defniiione dei percorsi formatii per i genitori e alla
reiisione periodica del PTOF.
Coordina le aeiità di progetaiione didaeca e le iniiiatie fnaliiiate
all’ampliamento dell’oferta formatia (contnuitàe documentaiionee
organiiiaiionei). Sostene ed orienta le insegnant nella gestone delle
relaiioni con le famiglie. Fornisce consulenia educatia alle famiglie se
richiesta.
Superiisiona la rifessione pedagogica intorno alle pro lematche emotiee
comportamentalie cognitie degli alunni. Coordina l’organiiiaiione quotdiana
delle seiioni delle tre scuole ( asseniee compreseniei) Coordina
l’organiiiaiione quotdiana del personale ausiliario ( asseniei.) Stmola e
faiorisce l’innoiaiione e la ricerca pedagogica Promuoie e propone formule
innoiatie nell’organiiiaiione della iita scolastca Riferisce periodicamente al
Presidente l’andamento organiiiatio didaeco delle tre scuole. Anima la
partecipaiione alle aeiità di aggiornamentoe riunioni di progeto e
coordinamento ionale. Tiene i contae con gli ent territoriali ( U.L.S.S. e
F.I.S.M.e l’Amministraiione Comunalee L’isttuto Comprensiio di Altiolei..).

Referente di plesso

1

La docente referente di plesso ha il compito di riferire alla Coordinatrice le
notiie sull’andamento della organiiiaiione scolastca della singola scuola
all’interno della retee di fare da tramite tra la coordinatrice e il collegio
docent e di siolgere compit di organiiiaiione delegat dalla coordinatrice
quando quest’ultma non è presente nella sede della scuola.

Funiione strumentale

5

Le insegnant a cui è afdata la funiione strumentale si occupano di quei
partcolari setori dell'organiiiaiione scolastca per i quali si rende necessario
raiionaliiiare e ampliare le risorsee monitorare la qualità dei seriiii e faiorire
formaiione e l’innoiaiione in partcolare nei progee con il C.T.I. ela contnuità
iertcale Nido e Primariae l’educaiione am ientalee l’educaiione alle
emoiionie sicureiia ecc.

Responsa ile di la oratorio

6

Le docent e gli espert esterni responsa ili delle aeiità la oratoriali
organiiiano le stessee ne defniscono tempie fnalitàe o ieeiie ne ialutano
l’andamento e riferiscono al collegio gli esit del la oratorio in generale e la
maturaiione dei singoli am ini all’interno del la oratorio.

- MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA
ORDINE DI SCUOLA : Scuola dell’infanzia
CLASSE DI CONCORSO
Docente infaniia

N UNITÀ
ATTIVE
6

FUNZIONE
È responsa ile della propria seiione e dell’aeiità educatio-didaeca siolta
in essae in interseiione e in progee /aeiità atuat all’esterno dell’edifcio
scolastco. Condiiide ed atua il Progeto Educatio della scuola ela orando
ogni anno il Progeto didaeco. Instaura con le famiglie un dialogoe
coiniolgentee sereno e costrueioe mirato alla conosceniae alla condiiisione e
all’assuniione di responsa ilità nel cammino di maturaiione del/la loro
fglio/a. È responsa ile della compilaiione dei registri di seiione e del
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fascicolo personale di ogni am ino. Colla ora alla stesura di document a
caratere educatio didaeco della scuola (PTOFe schede di
ialutaiionei..).Partecipa alle riunioni degli organi collegiali di sua
competenia. Stende su richiesta della Coordinatrice i ier ali dei collegi
docente dei Consigli di interseiione e delle Assem lee di Seiione. Si assume
incarichi di referenia rispeto ad aeiità/progee o organiiiaiioni educatie
didaeche ( referente di scuolee referente progeto contnuitài.) .Ha il diritodoiere dell'auto formaiionee dell’aggiornamento e della partecipaiione a
tute le proposte formatie delle scuole. Rispeta il regolamento interno e
quello aiiendale delle tre scuole.
Docente di sostegno

0

Assume la conttolarità della seiione in cui opera. Accoglie l’alunno in situaiioni di
disa ilità. Accoglie i genitori dell’alunno in situaiioni di disa ilità. Si fa carico di
raccogliere le informaiioni pregresse. Dopo essersi confrontato con il collegio
docent e con i component del GLHO (Gruppo di laioro per l’handicap operatio)
stende il PEI (Piano educatio indiiidualiiiato) e si fa carico che sia condiiiso da
tuto il team docente dalla famiglia e dagli operatori socio-sanitari. Organiiia in
colla oraiione con il team docent ele aeiità per l’alunno disa ile. Si preoccupa di
tenere i contae con la famiglia informando la Coordinatrice Didaeca. Facilita il
laioro di Rete tra operatori scolastcie extrascolastcie famiglie monitorando le
aeiità formatia. Partecipa a tue i document e i progee per l’inclusione.
Prende iisione della modulistca e della documentaiione della Scuola relatia agli
alunni disa ili. Firma il registro di Classe. Partecipa a tue i collegi docent in
quanto conttolare di seiione. Mantene frequent contae con i genitorie gli
assistent educatii ee se necessarioe con gli specialist. Si raccorda con le docent
di seiione per la programmaiione degli interient indiiidualiiiat e realiiia
interient indiiidualiiiat preparando le aeiità. Si occupa della contnuità
rispeto al passaggio da un ordine di scuola all’altro (Nido/Infaniia e
Infaniia/Primaria) se possi ile.

4.3 MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA “SCUOLA GIUSEPPE SARTO”
Nella scuola di Caselle per il triennio 22-25 si ipotiia questo tpo di organiiiaiione :
PERSONALE
PERSONALE

POSTI TOTALI

Docent

6

Ata

3

SALE
NOME SALA

N° B/I
MAX

TIPO DI SEZIONE

DOCENTI TITOLARI

VERDE

25

Eterogenea
(3e 4 e 5 anni: piccolie
piccolissimie medi e
grandi)

N° 2 : 1 par tme
difereniiata e 2 par tme
complementari

AZZURRA

25

Eterogenea
(3e 4 e 5 anni: piccolie
piccolissimie medi e
grandi)

N° 2 : 1 full tme
difereniiata e 1
complementare
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ALTRE FIGURE

1 Insegnante partme per
l’approfondimento
religioso
1 addeta all’assistenia
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FIGURE e FUNZIONI ORGANIZZATIVE NELLA SCUOLA “GIUSEPPE SARTO” DI CASELLE DI ALTIVOLE
FIGURA

N UNITÀ
ATTIVE

FUNZIONE

Coordinatrice pedagogico
didaeca

1

Conioca e presiede il collegio dei Docent delle tre scuole e i Consigli di
interseiione delle tre scuoler Coordina la stesura della programmaiione
didaeca annualee la defniiione dei percorsi formatii per i genitori e alla
reiisione periodica del PTOF.
Coordina le aeiità di progetaiione didaeca e le iniiiatie fnaliiiate
all’ampliamento dell’oferta formatia (contnuitàe documentaiionee
organiiiaiionei). Sostene ed orienta le insegnant nella gestone delle
relaiioni con le famiglie. Fornisce consulenia educatia alle famiglie se
richiesta. Superiisiona la rifessione pedagogica intorno alle pro lematche
emotiee comportamentalie cognitie degli alunni. Coordina l’organiiiaiione
quotdiana delle seiioni delle tre scuole ( asseniee compreseniei) Coordina
l’organiiiaiione quotdiana del personale ausiliario ( asseniei.) Stmola e
faiorisce l’innoiaiione e la ricerca pedagogica Promuoie e propone formule
innoiatie nell’organiiiaiione della iita scolastca Riferisce periodicamente al
Presidente l’andamento organiiiatio didaeco delle tre scuole. Anima la
partecipaiione alle aeiità di aggiornamentoe riunioni di progeto e
coordinamento ionale. Tiene i contae con gli ent territoriali ( U.L.S.S. e
F.I.S.M.e l’Amministraiione Comunalee L’isttuto Comprensiio di Altiolei..).

Referente di plesso

1

La docente referente di plesso ha il compito di riferire alla Coordinatrice le
notiie sull’andamento della organiiiaiione scolastca della singola scuola
all’interno della retee di fare da tramite tra la coordinatrice e il collegio
docent e di siolgere compit di organiiiaiione delegat dalla coordinatrice
quando quest’ultma non è presente nella sede della scuola.

Funiione strumentale

5

Le insegnant a cui è afdata la funiione strumentale si occupano di quei
partcolari setori dell'organiiiaiione scolastca per i quali si rende necessario
raiionaliiiare e ampliare le risorsee monitorare la qualità dei seriiii e faiorire
formaiione e l’innoiaiione in partcolare nei progee con il C.T.I. ela contnuità
iertcale Nido e Primariae l’educaiione am ientalee l’educaiione alle
emoiionie sicureiia ecc.

Responsa ile di la oratorio

4

Le docent e gli espert esterni responsa ili delle aeiità la oratoriali
organiiiano le stessee ne defniscono tempie fnalitàe o ieeiie ne ialutano
l’andamento e riferiscono al collegio gli esit del la oratorio in generale e la
maturaiione dei singoli am ini all’interno del la oratorio.

- MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA
ORDINE DI SCUOLA : Scuola dell’infanzia
CLASSE DI CONCORSO
Docente infaniia

N UNITÀ
ATTIVE
6

FUNZIONE
È responsa ile della propria seiione e dell’aeiità educatio-didaeca siolta
in essae in interseiione e in progee /aeiità atuat all’esterno dell’edifcio
scolastco. Condiiide ed atua il Progeto Educatio della scuola ela orando
ogni anno il Progeto didaeco. Instaura con le famiglie un dialogoe
coiniolgentee sereno e costrueioe mirato alla conosceniae alla condiiisione e
all’assuniione di responsa ilità nel cammino di maturaiione del/la loro
fglio/a. È responsa ile della compilaiione dei registri di seiione e del
fascicolo personale di ogni am ino. Colla ora alla stesura di document a
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caratere educatio didaeco della scuola (PTOFe schede di
ialutaiionei..).Partecipa alle riunioni degli organi collegiali di sua
competenia. Stende su richiesta della Coordinatrice i ier ali dei collegi
docente dei Consigli di interseiione e delle Assem lee di Seiione. Si assume
incarichi di referenia rispeto ad aeiità/progee o organiiiaiioni educatie
didaeche ( referente di scuolee referente progeto contnuitài.) .Ha il diritodoiere dell'auto formaiionee dell’aggiornamento e della partecipaiione a
tute le proposte formatie delle scuole. Rispeta il regolamento interno e
quello aiiendale delle tre scuole.
Docente di sostegno

0

Assume la conttolarità della seiione in cui opera. Accoglie l’alunno in situaiioni di
disa ilità. Accoglie i genitori dell’alunno in situaiioni di disa ilità. Si fa carico di
raccogliere le informaiioni pregresse. Dopo essersi confrontato con il collegio
docent e con i component del GLHO (Gruppo di laioro per l’handicap operatio)
stende il PEI (Piano educatio indiiidualiiiato) e si fa carico che sia condiiiso da
tuto il team docente dalla famiglia e dagli operatori socio-sanitari. Organiiia in
colla oraiione con il team docent ele aeiità per l’alunno disa ile. Si preoccupa di
tenere i contae con la famiglia informando la Coordinatrice Didaeca. Facilita il
laioro di Rete tra operatori scolastcie extrascolastcie famiglie monitorando le
aeiità formatia. Partecipa a tue i document e i progee per l’inclusione.
Prende iisione della modulistca e della documentaiione della Scuola relatia agli
alunni disa ili. Firma il registro di Classe. Partecipa a tue i collegi docent in
quanto conttolare di seiione. Mantene frequent contae con i genitorie gli
assistent educatii ee se necessarioe con gli specialist. Si raccorda con le docent
di seiione per la programmaiione degli interient indiiidualiiiat e realiiia
interient indiiidualiiiat preparando le aeiità. Si occupa della contnuità
rispeto al passaggio da un ordine di scuola all’altro (Nido/Infaniia e
Infaniia/Primaria) se possi ile.

4.4 MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA “SCUOLA SANTO STEFANO”
Nella scuola di San Vito per il triennio 22-25 si ipotiia questo tpo di organiiiaiione :
PERSONALE
PERSONALE

POSTI TOTALI

Docent

3

Letrice di madrelingua inglese

1

Ata

3

SEZIONI
NOME SEZIONE

N° B/I

TIPO DI SEZIONE

DOCENTI TITOLARI

ALTRE FIGURE
1 Letrice di Madrelingua
inglese full tme

AZZURRA

29

Eterogenea
(3e 4 e 5 anni: piccolie
piccolissimie medi e
grandi)

N°N° 2 : 1 par tmee
1 par tme

GIALLA

28

Eterogenea
(3e 4 e 5 anni: piccolie
piccolissimie medi e
grandi)

N° 1 : 1 full tme
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FIGURE e FUNZIONI ORGANIZZATIVE NELLA SCUOLA “SANTO STEFANO” DI SAN VITO DI ALTIVOLE
FIGURA

N UNITÀ
ATTIVE

FUNZIONE

Coordinatrice pedagogico
didaeca

1

Conioca e presiede il collegio dei Docent delle tre scuole e i Consigli di
interseiione delle tre scuoler Coordina la stesura della programmaiione
didaeca annualee la defniiione dei percorsi formatii per i genitori e alla
reiisione periodica del PTOF.
Coordina le aeiità di progetaiione didaeca e le iniiiatie fnaliiiate
all’ampliamento dell’oferta formatia (contnuitàe documentaiionee
organiiiaiionei). Sostene ed orienta le insegnant nella gestone delle
relaiioni con le famiglie. Fornisce consulenia educatia alle famiglie se
richiesta. Superiisiona la rifessione pedagogica intorno alle pro lematche
emotiee comportamentalie cognitie degli alunni. Coordina l’organiiiaiione
quotdiana delle seiioni delle tre scuole ( asseniee compreseniei) Coordina
l’organiiiaiione quotdiana del personale ausiliario ( asseniei.) Stmola e
faiorisce l’innoiaiione e la ricerca pedagogica Promuoie e propone formule
innoiatie nell’organiiiaiione della iita scolastca Riferisce periodicamente al
Presidente l’andamento organiiiatio didaeco delle tre scuole. Anima la
partecipaiione alle aeiità di aggiornamentoe riunioni di progeto e
coordinamento ionale. Tiene i contae con gli ent territoriali ( U.L.S.S. e
F.I.S.M.e l’Amministraiione Comunalee L’isttuto Comprensiio di Altiolei..).

Referente di plesso

1

La docente referente di plesso ha il compito di riferire alla Coordinatrice le
notiie sull’andamento della organiiiaiione scolastca della singola scuola
all’interno della retee di fare da tramite tra la coordinatrice e il collegio
docent e di siolgere compit di organiiiaiione delegat dalla coordinatrice
quando quest’ultma non è presente nella sede della scuola.

Funiione strumentale

4

Le insegnant a cui è afdata la funiione strumentale si occupano di quei
partcolari setori dell'organiiiaiione scolastca per i quali si rende necessario
raiionaliiiare e ampliare le risorsee monitorare la qualità dei seriiii e faiorire
formaiione e l’innoiaiione in partcolare nei progee con il C.T.I. ela contnuità
iertcale Nido e Primariae l’educaiione am ientalee l’educaiione alle
emoiionie sicureiia ecc.

Responsa ile di la oratorio

5

Le docent e gli espert esterni responsa ili delle aeiità la oratoriali
organiiiano le stessee ne defniscono tempie fnalitàe o ieeiie ne ialutano
l’andamento e riferiscono al collegio gli esit del la oratorio in generale e la
maturaiione dei singoli am ini all’interno del la oratorio.

- MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA
ORDINE DI SCUOLA : Scuola dell’infanzia
CLASSE DI CONCORSO
Docente infaniia

N UNITÀ
ATTIVE
3

FUNZIONE
È responsa ile della propria seiione e dell’aeiità educatio-didaeca siolta
in essae in interseiione e in progee /aeiità atuat all’esterno dell’edifcio
scolastco. Condiiide ed atua il Progeto Educatio della scuola ela orando
ogni anno il Progeto didaeco. Instaura con le famiglie un dialogoe
coiniolgentee sereno e costrueioe mirato alla conosceniae alla condiiisione e
all’assuniione di responsa ilità nel cammino di maturaiione del/la loro
fglio/a. È responsa ile della compilaiione dei registri di seiione e del
fascicolo personale di ogni am ino. Colla ora alla stesura di document a
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caratere educatio didaeco della scuola (PTOFe schede di
ialutaiionei..).Partecipa alle riunioni degli organi collegiali di sua
competenia. Stende su richiesta della Coordinatrice i ier ali dei collegi
docente dei Consigli di interseiione e delle Assem lee di Seiione. Si assume
incarichi di referenia rispeto ad aeiità/progee o organiiiaiioni educatie
didaeche ( referente di scuolee referente progeto contnuitài.) .Ha il diritodoiere dell'auto formaiionee dell’aggiornamento e della partecipaiione a
tute le proposte formatie delle scuole. Rispeta il regolamento interno e
quello aiiendale delle tre scuole.
Docente di sostegno

0

Assume la conttolarità della seiione in cui opera. Accoglie l’alunno in situaiioni di
disa ilità. Accoglie i genitori dell’alunno in situaiioni di disa ilità. Si fa carico di
raccogliere le informaiioni pregresse. Dopo essersi confrontato con il collegio
docent e con i component del GLHO (Gruppo di laioro per l’handicap operatio)
stende il PEI (Piano educatio indiiidualiiiato) e si fa carico che sia condiiiso da
tuto il team docente dalla famiglia e dagli operatori socio-sanitari. Organiiia in
colla oraiione con il team docent ele aeiità per l’alunno disa ile. Si preoccupa di
tenere i contae con la famiglia informando la Coordinatrice Didaeca. Facilita il
laioro di Rete tra operatori scolastcie extrascolastcie famiglie monitorando le
aeiità formatia. Partecipa a tue i document e i progee per l’inclusione.
Prende iisione della modulistca e della documentaiione della Scuola relatia agli
alunni disa ili. Firma il registro di Classe. Partecipa a tue i collegi docent in
quanto conttolare di seiione. Mantene frequent contae con i genitorie gli
assistent educatii ee se necessarioe con gli specialist. Si raccorda con le docent
di seiione per la programmaiione degli interient indiiidualiiiat e realiiia
interient indiiidualiiiat preparando le aeiità. Si occupa della contnuità rispeto
al passaggio da un ordine di scuola all’altro (Nido/Infaniia e Infaniia/Primaria) se possi ile.
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4.5 ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO
CON L’UTENZA
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA DELLA RETE A.C.S.
La rete delle scuole usufruisce della medesima Segretaria amministratia che siolge le seguent
funiioni:
FUNZIONI

Segue la gestone economica amministratia della scuola afancata dalla ZEROSEIEPIÙ SERVIZI
AMMINISTRATIVI s.c. a r.l.e dalla F.I.S.M.
Segue l’anagrafe scolastca
Segue il protocollo delle tre scuole
Redige i ier ali del Comitato di gestone
Segue le pratche per la sicureiia sul laioroe antncendio e uone prassi alimentari

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NELLA
RETE A.C.S.
SERVIZIO OFFERTO
Circolari spedite iia mail alle famiglie richiedent
Archiiiaiione digitale della modulistca scolastca
Modulistca da sito scolastco
Comunicaiioni atraierso messaggi WhatsApp da cellulare della rete
Comunicaiioni atraierso indiriiii mail di laioro dei docent fornit alle famiglie a iniiio anno scolastco

PER INFORMAZIONI /COMUNICAZIONI
SITO DELLE SCUOLE IN RETE : www.ScuolaInfaniiaACS.it
PAGINA FACEBOOK: 3scuoleinfaniiaACS
MAIL DELLA SEGRETERIA DELLA RETE : scuolainfaniia.altiole@gmail.com
MAIL DELLA COORDINATRICE: coordinatriceacs@gmail.com
CELLULARE ACS : 375 5543103
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4.6 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
Le scuole della rete A.C.S hanno aeiato delle conieniioni /ret comuni e poi le singole scuole ha
aeiato delle ret / conieniioni che riguardano la singola isttuiione.
RETI E CONVENZIONI COMUNI ALLE SCUOLE DELLA RETE A.C.S.

DENOMINAZIONE DELLA RETE: COMUNE di ALTIVOLE
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Aeiità amministratie

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse economiche

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Autonomie locali (Regionee Proiinciae Comunee ecc.)

X

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
Le scuole della Rete ACS hanno stpulato una conieniione con il Comune di Altiole nella quale
iiene riconosciuto il seriiiio pu lico dato dalle stesse ed il Comune si impegna ad erogare dei
contri ut per la loro gestone.

DENOMINAZIONE DELLA RETE: ISTITUTO COMPRENSIVO di ALTIVOLE
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Aeiità didaeche

X

Contnuità tra ordini di scuola

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali
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Risorse materiali

X

Documentaiione

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre scuole

X

Isttuto Comprensiio di Altiole

X

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
Le tre scuole atuano le aeiità didaeche legate al progeto contnuità iertcale con le scuole
Primarie dell’Isttuto : Altiole con la scuola Primaria di Altiolee Caselle con la scuola Primaria di
Caselle e San Vito con la scuola Primaria di San Vito. Ma la conieniione con l’isttuto preiede
anche che le insegnat della Primaria dei singoli plessi possano fare osseriaiioni dei am ini
uscent nelle scuole dell’Infaniia e il passaggio di Informaiioni tra un grado scolastco e l’altro
iiene fato atraierso una scheda di “certfcaiione delle competenie “ comune a tute le scuole
dell’Infaniia della rete ACS e a tute le scuole dell’Isttuto Comprensiio di Altiole.

DENOMINAZIONE DELLA RETE: C.T.I AMBITO 13
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Formaiione del personale

X

Aeiità didaeche

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X

Risorse materiali

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre scuole

X

Ent di ricerca

X

Autonomie locali (Regionee Proiinciae Comunee ecc.)

X

ULSS

X
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RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di am ito

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO

La rete C.T.I. Am ito 13 Treiiso Oiest coiniolge altre scuole oltre a quelle della Rete ACS. La
conieniione ha come fnalità la creaiione e il consolidamento di relaiionie tra soggee che
erogano seriiii destnat agli alunni - student con isogni educatii speciali e alle famigliee per
promuoiere cooperaiione e sinergie atraierso:
• il passaggio di informaiionie
• la comunicaiione.
• il confronto tra identtà - culture - esperieniee
• la condiiisione di linguaggie piani di letura dei isognie
• la progetaiionee la realiiiaiione e la ialutaiione di interient.
• la formaiione dei docent graiie anche a progee di ricerca-aiione.

DENOMINAZIONE DELLA RETE: ISTITUTO STATALE I.S.I.S. NIGHTINGALE
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Formaiione degli student per alternania scuola-laioro

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X

Student dell’Isttuto Superiore

X

Tutor dell’Isttuto Superiore

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre scuole

X
RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
La scuole della Rete si aeiano come soggee ospitant per lo siolgimento del trocinio
curricolare di "Alternania scuola - laioro"per gli student frequentant l'ISIS Nightngale di
Castelfranco Veneto.
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Le fnalità ed o ieeii del trocinio sono:
•

migliorare la conoscenia reciproca del mondo della scuola e del mondo del laioror

•

consolidare ed afermare modelli condiiisi di osseriaiionee conduiione e ierifca di percorsi
formatii in am ito scolastco e laioratior

•

consolidare ed stendere le esperienie di colla oraiione fra i soggee della rete inter
isttuiionale.

DENOMINAZIONE DELLA RETE: SERVIZIO POST ORARIO con A.S.D. 1,2,3... Palla !

FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Aeiità ludico educatie di sostegno alla famiglia

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X

Risorse struturali

X

Risorse materiali

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre scuole

X

Altre associaiioni o cooperatie (culturalie di iolontariatoe di genitorie di
categoriaereligiose ecc.)

X

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
Le scuole della rete graiie alla colla oraiione con “A.S.D. 1e2e3...PALLA!” organiiiano il seriiiio
di post scuola fornendo i locali e i materiali al personale della associaiione che siolge econ i
am ini aderent al seriiiioe aeiità ludico ricreatie con fnalità educatie. Il seriiiio è opiionale
ed è richiesto dalle famiglie che hanno isogno per motii laioratii di seriiii di custodia dei
propri fgli fuori casa.
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DENOMINAZIONE DELLA RETE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Aeiità didaeche

X

Formaiione degli student trocinant della facoltà di scienie della formaiione e
dell’educaiione primaria

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Uniiersità

X
RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
Le scuole della rete colla orano con l'Uniiersità agli studi di Padoia per ospitare gli student di
Scienie della formaiione primaria. Le scuole nominano tra gli insegnant in seriiiio il “tutor” che
diienta accompagnatore e superiisore del trocinio metendo a disposiiione dei trocinant
l'esperienia e le conoscenie che possono essere acquisite soltanto "iiiendo" la scuola. La
presenia dei trocinant diienta stmolo per gli insegnant ad un aggiornamento contnuo.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE DALLE SINGOLE SCUOLE.
RETI E CONVENZIONI DELLA SCUOLA “SACRO CUORE” DI ALTIVOLE
DENOMINAZIONE DELLA RETE: RETE A.C.S.

FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Formaiione del personale

X

Aeiità didaeche

X

Aeiità amministratie

X

Oemiiiaiione dei seriiii amministratiie di coordinamento e delle risorse economiche
e professionali

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X

Risorse struturali

X

Risorse materiali

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre scuole

X

Parrocchie di Altiolee Caselle e San Vito

X

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Capofla rete di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
La scuola di Altiole è capofla della rete di scuole dell’Infaniia A.C.S . La “Parrocchia di santa
Fosca” in Altiole ha assunto la gestone delle scuole dell’Infaniia di San Vito e Casellee per cui ad
essa fanno capo le tre scuole dell’infaniia parrocchiali di Altiolee Caselle e San Vito. La rete
condiiide il medesimo Presidente e Parrocoe la stessa Segretaria e la medesima Coordinatrice. Le
tre scuole hanno un unico Comitato di Gestone denominato “Comitato di Gestone A.C.S.” Il
funiionamento della rete si può quindi paragonare ad una sorta di Isttuto Comprensiio
composto da tre scuole dell’infaniia che funiionano come “plessi” di una stessa gestone.
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DENOMINAZIONE DELLA RETE: ATTIVITÀ MOTORIA MONDO DELFINO

FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Aeiità didaeche

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre associaiioni o cooperatie (culturalie di iolontariatoe di genitorie di
categoriaereligiose ecc.)

X

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
La scuola di Altiole graiie alla colla oraiione con Soc. Mondo Delfno Coop. Soc. atua un
progeto di aeiità ludico motoria con la realiiiaiione di moment la oratoriali tenut da espert
della cooperatia all’interno della proposta formatia annuale.
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RETI E CONVENZIONI DELLA SCUOLA “GIUSEPPE SARTO” DI CASELLE
DENOMINAZIONE DELLA RETE: RETE A.C.S.

FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Formaiione del personale

X

Aeiità didaeche

X

Aeiità amministratie

X

Oemiiiaiione dei seriiii amministratiie di coordinamento e delle risorse economiche
e professionali

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X

Risorse struturali

X

Risorse materiali

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre scuole

X

Parrocchie di Altiolee Caselle e San Vito

X

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
La scuola di Caselle è partner della rete di scuole dell’Infaniia A.C.S Altiolee Caselle e San Vito.
Nel 2017/18 la Parrocchia di Caselle ha afdato la gestone della propria scuola dell’infaniia
parrocchiale alla “Parrocchia di Santa Fosca” in Altiole a cui fanno capo anche le scuole
dell’infaniia parrocchiali di Altiole e San Vito. La rete condiiide il medesimo Presidente e
Parrocoe la stessa Segretaria e la medesima Coordinatrice. Le tre scuole hanno un unico Comitato
di Gestone denominato “Comitato di Gestone A.C.S.” Il funiionamento della rete si può quindi
paragonare ad una sorta di Isttuto Comprensiio composto da tre scuole dell’infaniia che
funiionano come “plessi” di una stessa gestone che ha come capofla la scuola di Altiole.
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RETI E CONVENZIONI DELLA SCUOLA “SANTO STEFANO” DI SAN VITO
DENOMINAZIONE DELLA RETE: RETE A.C.S.

FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Formaiione del personale

X

Aeiità didaeche

X

Aeiità amministratie

X

Oemiiiaiione dei seriiii amministratiie di coordinamento e delle risorse economiche
e professionali

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X

Risorse struturali

X

Risorse materiali

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre scuole

X

Parrocchie di Altiolee Caselle e San Vito

X

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
La scuola di San Vito è partner della rete di scuole dell’Infaniia A.C.S Altiolee Caselle e San Vito. Nel
2017/18 la Parrocchia di San Vito ha afdato la gestone della propria scuola dell’infaniia parrocchiale alla

“Parrocchia di Santa Fosca” in Altiole a cui fanno capo anche le scuole dell’infaniia parrocchiali
di Altiole e Caselle. La rete condiiide il medesimo Presidente e Parrocoe la stessa Segretaria e la
medesima Coordinatrice. Le tre scuole hanno un unico Comitato di Gestone denominato
“Comitato di Gestone A.C.S.” Il funiionamento della rete si può quindi paragonare ad una sorta
di Isttuto Comprensiio composto da tre scuole dell’infaniia che funiionano come “plessi” di una
stessa gestone che ha come capofla la scuola di Altiole.
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4.7 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
LA RETE A.C.S. nel triennio 2022-25 intende PROMUOVERE due tpi di formazione:
Formazione ed aggiornamento di tpo culturale, didattico - pedagogica che siiluppa le dimensioni
di: SAPERE. Ampliare/innoiare le competenie disciplinari
SAPER FARE. Ampliare/innoiare le competenie metodologicoe didaeche e organiiiatie
SAPER ESSERE. Ampliare/innoiare le competenie comunicatio-relaiionali.
Le tre dimensioni succitate sono punt nodali per la predisposiiione di interient specifcie
accuratamente programmat dalla Retee la quale si impegna a scegliere i contenut e le modalità
più coerent per la loro atuaiione.
In questo quadro di riferimento e nell’oeca della ricerca-aiione nel corso del triennio si preiede di
partecipare :
- alla formaiione interna alla rete sull’apprendimento della seconda lingua e della lingua inglese
specifcamente per insegnant della scuola dell’infaniiar
- alla formaiione proposta dalla FISM Treiiso su tematche di innoiaiione didaecar
- alla formaiione proposta dal C.T.I. Am ito territoriale 13 Treiiso Oiest
- alla formaiione/aggiornamento su mantenimento idoneità IRC proposto dalla Diocesi di Treiiso.
Formazione ed aggiornamento, obbligatori e non, nell’organizzazione di servizi pubblici.
Le scuole della rete partecipano ai corsi di formaiione/aggiornamento o ligatori e/o facoltatii
organiiiat dalla FISM oppure organiiia gli stessi internamente alla rete in colla oraiione con
LEARNING NET GROUP -LNG TM per la salute e la sicureiia negli am ient di laioro.
Di seguito la descrizione del piano di formazione docent delle scuole della RETE A.C.S.
TITOLO: APPRENDIMENTO DELLA L2 E DELLA LINGUA INGLESE
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Le docent delle tre scuole nel prossimo triennio faranno una formaiione tenuta dall'esperta linguistca della
rete sulle teorie riguardant l’ apprendimento della lingua come L2 dei am ini in età prescolare. In seguitoe
le docent faranno un percorso di apprendimento della lingua inglese mirato specifcamente alle maestre
della scuola dell’infaniiae con lo scopo di non solo imparare meglio le asi della linguae ma anche di fornire
tecniche e materiali da utliiiare diretamente in seiione con i am ini durante tuta la durata del corso. Il
corso sarà tenuto regolarmente (seemanalmente- i seemanalmente) per un periodo non inferiore di un
anno scolastcoe ma poteniialmente anche fno a due anni. Verso la fne del percorso sarà richiesta una
ialutaiione glo ale dei docent che hanno partecipatoe non solo sulla loro esperieniae ma anche sulla
ricaduta della formaiione sugli esit formatii dei am inie lasciando spaiio per afnare tecnichee materiali e
competenie al isogno.
COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DEL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
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FLAG

Competenie di lingua straniera

X

DESTINATARI

FLAG

Docent

X

MODALITÀ DI LAVORO

FLAG

La oratori

X

Ricerca -aiione

X

Workshop

X

Peer reiiew

X

Social networking

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Letrice di madrelingua della Scuola di San Vito
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Aeiità proposta dalla rete di scopo

X

TITOLO:FORMAZIONE F.I.S.M.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La F.I.S.M. (Federaiione Italiana Scuole Materne) della proiincia di Treiisoeorganiiia ad iniiio anno
scolastco un coniegno di Studi su tematche educatie didaeche ed organiiiatie che rientra
o ligatoriamente nel piano di formaiione delle docent delle scuole associate. Nel proseguo
dell’anno scolastco organiiia delle proposte formatie con pacchee di circa 12 ore su tematche
di innoiaiione didaeca sempre o ligatoriamente inserite nel piano di formaiione delle scuole
aderent alla federaiione .
COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DEL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
Didaeca per competeniee innoiaiione metodologica e competenie di ase

FLAG
X

DESTINATARI

FLAG

Gruppi di miglioramento

X

MODALITÀ DI LAVORO

FLAG

La oratori

X

Ricerca -aiione

X

Workshop

X
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EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Docent Uniiersitari
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Aeiità proposta dalla rete di scopo

X

TITOLO: FORMAZIONE C.T.I. AMBITO 13

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Nell’am ito delle proposte formatie riiolte alla scuola dell’Infaniia il Centro Territoriale per
l’inclusione C.T.I. Am ito territoriale 13 Treiiso Oiest aeia dei progee per :
- fornire informaiionie supporto e consulenia ai docent circa la legislaiione su inclusionee
orientamentoe seriiii sociali e territorialir
- formare il personale addeto all’inclusioner
- Condiiidere strategie di inclusione e preieniione a liiello territorialee consolidare il laioro in rete
e il senso di cooperaiione tra soggee diiersi atraierso il confronto e la condiiisione
COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DEL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
Inclusione e disa ilità

FLAG
X

DESTINATARI

FLAG

Docent

X

MODALITÀ DI LAVORO

FLAG

Ricerca -aiione

X

Workshop

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
ULSS territoriale e scuole del territorio
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Aeiità proposta dalla rete di scopo

X

TITOLO: MANTENIMENTO IDONEITÀ IRC
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Le insegnant delle scuole della Rete in possesso del ttolo di “Idoneità all’insegnamento della
Religione Catolica” per il mantenimento del ttolo fanno un corso di aggiornamento di quatro
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ore diiiso in due incontri annuali proposto dalla Diocesi di Treiiso. La formaiione ierte su
tematche di esegesi i lica applicate poi alla didaeca atraierso un laioro la oratoriale.
COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DEL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

FLAG

Valutaiione e miglioramento

X

DESTINATARI

FLAG

Gruppi di miglioramento

X

MODALITÀ DI LAVORO

FLAG

La oratori

X

Ricerca -aiione

X

workshop

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Ufcio scolastco della Diocesi di Treiiso e i list
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Aeiità proposta dalla rete di scopo

X

TITOLO:TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
PREVENZIONI INCENDI E PRIMO SOCCORSO
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Aeiaiione periodica di corsi di aggiornamento sulla tutela della salute e della sicureiia preiista
dalla normatia: Sicureiia e salute ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (D.M 10/03/98 e Circ. Ministero
dell’Interno 23/02/11 n° 12653 + D.M. 388/2003 + A.S.R. 21/12/2011)
COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DEL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
Valutaiione e miglioramento

FLAG
X

DESTINATARI

FLAG

Docent

X

MODALITÀ DI LAVORO

FLAG

Aeiità in presenia

X

Workshop

X

Formaiione on line

X
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EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Ent accreditat e docent specialiiiat su tematche di sicureiia e salute
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Aeiità proposta dalla rete di scopo

X

Aeiità proposta dalla FISM e da LEARNING NET GROUP -LNG TM .

X

4.8 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Formazione ed aggiornamento, obbligatori e non, nell’organizzazione di servizi pubblici.
Il personale ATA delle scuole della Rete partecipano ai corsi di formaiione/aggiornamento
o ligatori e/o facoltatii organiiiat dalla FISM oppure organiiia gli stessi internamente alla rete in
colla oraiione con LEARNING NET GROUP -LNG TM per la sicureiia negli am ient di laioroe la
sicureiia e igiene alimentaree per i percorsi di certfcaiione di sistema e formaiione nei predee
am it del personale non docente. All’ente accreditato LEARNING NET GROUP -LNG TM fa capo il
Tecnico a cui è afdato l’incarico di “Responsa ile del Seriiiio Preieniione e Proteiione”RSPP.
(sta ilito dal D.Lgs. 81/2008)
Di seguito la descrizione del piano di formazione del personale ausiliario delle scuole della
RETE A.C.S.
TITOLO: TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

FLAG

La Rete garantsce la formaiione e aggiornamento del personale ATA preiista dalla
normatia iigente oiiero Sicureiia e salute nei luoghi di laioro ai sensi del D.Lgs.
81/2008 (D.M 10/03/98 e Circ. Ministero dell’Interno 23/02/11 n° 12653 + D.M.
388/2003 + A.S.R. 21/12/2011)
La rileiaiione dei rischi e delle condiiioni igienico-am ientali

X

DESTINATARI

FLAG

Personale Colla oratore scolastco

X

Cuoca

X

MODALITÀ DI LAVORO

FLAG

Aeiità in presenia

X
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La oratori

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Tecnici per la sicureiia ed ent accreditat
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Aeiità proposta dalla rete di scopo

X

Aeiità proposta dalla FISM e da LEARNING NET GROUP -LNG TM .

X

TITOLO: PREVENZIONE INCENDI E PRIMO SOCCORSO
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

FLAG

La singola scuola della Rete predispone una squadra per le emergenie con la nomina degli
addee tra i docent (iedi sopra)e ma istruisce il personale ATA e la Cuoca per una
partecipaiione correta dello stesso nella gestone delle emergenie e del primo soccorso
La partecipaiione alla gestone dell’emergenia e del primo soccorso

X

DESTINATARI

FLAG

Personale Colla oratore scolastco

X

Cuoca

X

MODALITÀ DI LAVORO

FLAG

Aeiità in presenia

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Preposto ed RSPP
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Aeiità proposta dalla rete di scopo

X

Aeiità proposta da LEARNING NET GROUP -LNG TM .

X
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ALLEGATI
1) Statuto della scuola “Sacro cuore” di Altiole
2) Statuto della scuola “Giuseppe Sarto” di Caselle
3) Statuto della scuola “Santo Stefano” di San Vito
4) Regolamento della scuola “Sacro cuore” di Altiole
5) Regolamento della scuola “Giuseppe Sarto” di Caselle
6) Regolamento della scuola“Santo Stefano” di San Vito
7) Ta ella dietetca della Rete A.C.S.
8) Curricolo delle Scuole di Altiole e San Vito
9) Curricolo della scuola di Caselle
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