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PREMESSA 

Il PTOF è il documento con il quale la scuola comunica ai genitori e al territorio la 

progettazione educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono. 

Dall’art.3 comma 1 legge 107 “Il Piano triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile 

annualmente, è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano 

nell'ambito della loro autonomia”  

L'elaborazione dell’ offerta formativa parte da un’attività di autoanalisi e da una 

costante lettura dei bisogni per porre in evidenza i processi di innovazione e di 

crescita che la scuola persegue per migliorare il servizio scolastico in linea con le 

migliori esperienze europee ed internazionali. Il P.T.O.F. è dunque un documento 

dinamico: la sua funzione è quella di registrare la vitalità della scuola e orientare il 

cambiamento, trovando un punto di incontro con il territorio e le famiglie. 
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MISSION 

La Fonte di ispirazione fondamentale dell’azione didattico - educativa della nostra 

Istituzione sono gli  articoli 3,33,34  della Costituzione . 

Pertanto la nostra Istituzione: 

 persegue  il diritto allo studio di  ogni singolo alunno nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali;  

 favorisce  l’accoglienza, l’ inserimento e l’ integrazione degli alunni,  

 promuove la partecipazione e la collaborazione di tutte le sue componenti; 

 garantisce la trasparenza delle scelte didattiche, nel rispetto  della libertà 

d’insegnamento che viene esercitata nelle sedi collegiali;  

 persegue obiettivi di efficienza ed efficacia organizzativa.  
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INDIRIZZI 

Il PTOF per il triennio 2016 – 2018 impegna il Collegio dei Docenti per la 

realizzazione dei seguenti obiettivi, ritenuti prioritari: 

1. revisione del sistema e delle procedure di valutazione; 

2. cura delle priorità individuate dal R.A.V. (Rapporto di autovalutazione) e 

conseguenti obiettivi di processo;  

3. revisione dei processi di insegnamento-apprendimento in modo che 

rispondano ai “Profili di competenza” delle Indicazioni Nazionali, le quali 

esplicitano i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da 

ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

La tabella sottostante riporta le risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in 
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Si rendono disponibili qui in forma esplicita, come punto di partenza per la 
redazione del Piano di miglioramento, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: priorità 
e obiettivi di breve periodo, traguardi di lungo periodo. 

 

Esiti degli studenti Priorità Descrizione del traguardo 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 
Migliorare gli esiti 

Ricondurre il valore degli 

esiti al parametro 

regionale. 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Completamento del curricolo verticale con particolare 

attenzione allo sviluppo e alla valutazione delle 

competenze. 

Ambiente di 

apprendimento 

Allestimento di aule attrezzate (informatica, scienze, 

arte e tecnologia, biblioteca.) 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Aggiornamento sulla tematica laboratoriale, interno 

alla comunità professionale. 
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Piano di miglioramento  

In vista del raggiungimento del traguardo individuato nel RAV, l’Istituto ha scelto di 
pianificare le azioni  riportate nella tabella qui di seguito. 

Priorità Traguardi Azioni 

Esiti   

Miglioramento 
generale dei 
risultati delle 
prove 
standardizzate 
nazionali. 

Ricondurre il valore 
degli esiti al parametro 
regionale. 

 Percorsi di riflessione negli ambiti di 
Italiano e Matematica sulle tipologie 
delle prove Invalsi . 

 Simulazione di una prova al termine 
del primo quadrimestre 

Area di processo Obiettivi di processo Azioni 
 

 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Completamento del 
curricolo verticale con 
particolare attenzione 
allo sviluppo e alla 
valutazione delle 
competenze. 

 Inserire nell’o.d.g. delle riunioni dei 
Dipartimenti  il completamento del 
curriculo verticale e  l’elaborazione 
di prove  comuni. 

 Introdurre prove finali comuni per 
classi parallele per la verifica e la 
valutazione delle competenze di 
base 

 Creazione di un database di prove di 
verifica per la rilevazione delle 
competenze . 

 

Ambiente di 
apprendimento 

Allestimento di aule 
attrezzate 
(informatica, scienze, 
arte e tecnologia, 
biblioteca.) 

 

 Realizzazione delle rete  
Lan –Wlan  

 Acquisto nuove strumentazioni per 
l’ammodernamento dei laboratori 

 Cura della manutenzione dei 
laboratori  

 Avvio dell’ammodernamento e 
dell’ampliamento di  alcuni 
laboratori 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane 

Aggiornamento sulla 
tematica laboratoriale, 
interno alla comunità 
professionale. 

 Organizzazione di corsi, anche tenuti 
da docenti interni 

 Programmazione , nel piano annuale 
di formazione dei docenti,  di corsi 
sulla pratica della didattica 
laboratoriale. 
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Da ciò deriva la necessità di: 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 

percorsi di studio; 

 modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire, mediante l’azione 

didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, 

riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 

comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, 

competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, 

iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e 

civiche);  

 incrementare la personalizzazione dei curricoli, sia come supporto agli alunni 

in difficoltà sia nello sviluppo delle potenzialità e nella valorizzazione delle 

eccellenze; 

 monitorare gli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi 

potenziali con BES); 

 implementare l’utilizzo delle tecnologie digitali, di aule ad uso laboratoriale e 

di aule predisposte a biblioteca ; 

 aumentare la visibilità delle esperienze scolastiche (obiettivi perseguiti, 

modalità di gestione, risultati conseguiti). 
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 IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE-ECONOMICO 

L’Istituto Comprensivo di Noviglio - Casarile , istituito nell’anno 2013, 

comprende due plessi di scuola dell'infanzia, due plessi di scuola primaria e due 

plessi di scuola secondaria di primo grado dislocati nei comuni di Noviglio e Casarile. 

Noviglio 

Il comune di Noviglio ha un territorio piuttosto vasto; i nuclei abitativi sono dislocati 

nelle frazioni (Tainate, Mairano, S.Corinna) e nelle cascine. I vari centri sono in 

continua espansione con relativo aumento della popolazione. Le famiglie sono 

composte, in maggior parte, da quattro o cinque persone che lavorano fuori dalla 

comunità. Ultimamente si è assistito ad un forte aumento dei nuclei familiari 

giovani, con figli che, in genere, provengono dai comuni a sud di Milano. Basti 

pensare che attualmente la popolazione minorile rappresenta il 20% dei cittadini. 

Il reddito medio delle famiglie è medio-alto anche se negli ultimi periodi si sono 

sentiti gli effetti della crisi economica che ha incrementato le situazioni di disagio . 

 

In quest’ultimo decennio si è avuto un maggior coinvolgimento delle famiglie per 

quanto riguarda le iniziative e le proposte scolastiche. In genere, i genitori si sono 

dimostrati sensibili e collaborativi con le istituzioni scolastiche a vantaggio di un 

clima sereno e produttivo per i bambini e i ragazzi. 

A Noviglio, oltre alle scuole vi sono punti di aggregazione e di ritrovo quali: 

 la piazza XI Settembre, dove si organizzano la maggior parte degli eventi, le 

ricorrenze e le feste realizzate dalla pro-loco novigliese  

 l’oratorio presso la chiesa  

 diversi parchi giochi 

A Santa Corinna sono presenti servizi e strutture varie quali: 

 la chiesa e l’oratorio che organizza incontri per adulti e ritiri per i bambini e 

ragazzi del    catechismo. Inoltre nel periodo estivo (da metà giugno a metà 

luglio) c’è il campus per i ragazzi 

 ditte come la Kartell che ha un museo che si può visitare gratuitamente 

 il punto biblioteca “E. Biagi” che organizza nei vari momenti dell’anno attività 

ludiche,    ricreative e culturali, soprattutto per i bambini 
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Ovviamente sul territorio operano diverse associazioni che si occupano di 

volontariato, attività sportive, ricreative e culturali che operano presso la palestra 

della scuola primaria, al campo sportivo o al centro polivalente di via Vivaldi.  

 

Tuttavia, si avverte da parte dei ragazzi la necessità di poter usufruire di maggiori 

spazi ludici di aggregazione strutturati o semi-strutturati che allontanino il rischio 

che prevalga un’aggregazione per così dire di “strada” o che la scuola secondaria 

divenga l'unica "agenzia sociale” operante sul territorio. Per questo le varie 

Amministrazioni Comunali che si sono succedute negli anni hanno sempre cercato di 

promuovere iniziative che potessero sostenere l’azione didattico-educativa della 

Scuola o integrarne i percorsi tematici allo scopo di ampliare l’orizzonte culturale dei 

ragazzi. 

Casarile 

Il comune di Casarile è un situato in provincia di Milano, ai confini con la provincia di 

Pavia, fa parte del Parco Agricolo Sud Milano e ingloba le seguenti frazioni: 

Colombera, Melone, Porchera, Zavanasco,  San Rocco, Melone e Ghisalba. 

Negli ultimi anni il territorio è stato interessato da una considerevole espansione 

edilizia, che ha comportato un aumento della popolazione e, di conseguenza, anche 

una maggiore attenzione allo sviluppo di altri luoghi di aggregazione oltre la scuola, 

come l’oratorio presso la chiesa, il centro civico e vari impianti sportivi (il Palarile, lo 

stadio comunale, le palestre all’interno della scuola primaria e secondaria e due 

campi da calcio). La biblioteca, che ha aderito al Centro Sistema Bibliotecario di 

Rozzano e alla Fondazione per leggere, si caratterizza anch’essa come un polo di 

interesse per bambini e ragazzi, proponendo iniziative culturali attraenti e 

stimolanti, estese spesso anche alla scuola. Anche l’Associazione Spazio Musica, che 

opera presso il Centro Civico con l’obiettivo di promuovere la musica, offre diversi 

momenti aggreganti, organizzando eventi musicali e proponendo corsi, alcuni rivolti 

anche alle scuole. Sia la scuola primaria che quella secondaria, infatti, sono state 

coinvolte dalla suddetta Associazione in progetti istruttivi e motivanti, grazie 

all’opera di specialisti estremamente coinvolgenti, oltre che qualificati. 
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L’utenza di Casarile è di livello socio-economico medio-alto, infatti non si 

evidenziano gravi condizioni di svantaggio socio-culturale. Si registra invece un 

incremento del tasso di immigrazione che comporta una particolare attenzione 

all’integrazione e all’attuazione di pratiche condivise che promuovano una didattica 

inclusiva.  

In relazione al contesto socio-culturale sopra descritto, l’Istituto si è posto l’obiettivo 

di promuovere le abilità sociali, oltre che cognitive, di stare al passo con le 

innovazioni tecnologiche, utilizzando spazi e strumenti adeguati e di fornire risposte 

mirate ai crescenti bisogni dei ragazzi. 
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ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI 

Dall'analisi del contesto, emergono bisogni affettivi - relazionali e cognitivi degli 

allievi dai 3 ai 14 anni che possono essere distinti nelle seguenti aree: 

 bisogno affettivo: essere accolti, accettati e valorizzati nella propria 

individualità 

 bisogno culturale: trovare spazi in cui esprimersi e nei quali sperimentare le 

proprie capacità e abilità 

 bisogno di relazioni sociali: stabilire relazioni e stili di comportamento 

interpersonali e positivi. Sentirsi appartenente ad un gruppo e, allo stesso tempo, 

soggetto autonomo , consapevole dei propri doveri e portatore di diritti. 

 bisogno di competenza tecnologica tramite la conoscenza di nuovi linguaggi 

multimediali per facilitare l'approccio alla nuova realtà tecnologica ed 

informatica; 

 bisogno di svolgere attività ludiche e di potersi muovere in spazi adeguati. 

 

In particolare nella fase della preadolescenza si evidenzia il bisogno di:  

 

 comprendere le proprie potenzialità e aspirazioni  

 essere sostenuti nel compimento di scelte consapevoli 

Per rispondere a tali esigenze, l’istituto ritiene fondamentale anche valorizzare il 

rapporto scuola-famiglia con le seguenti attività che prevedono la collaborazione tra 

le due realtà. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

I rapporti scuola-famiglia, oltre ad essere regolamentati dal patto educativo di 

corresponsabilità tra scuola-famiglia-alunni, si sostanziano nelle seguenti attività che 

intendono far partecipare alla vita scolastica le famiglie: 

 presentazione della scuola ai nuovi iscritti ed alle loro famiglie 

 colloqui individuali periodici calendarizzati e su appuntamento 

 consigli di intersezione, interclasse, classe con la partecipazione dei 

rappresentanti eletti tra i genitori  

 assemblee di classe aperte a tutti i genitori 

 momenti di accoglienza e di festa comune 

 collaborazione con il comitato dei genitori 

 realizzazione di progetti con i genitori 

 Campus Orientativo rivolto agli alunni e ai genitori delle medie 

In presenza di particolari problemi riguardanti la frequenza, il profitto o il 

comportamento, i docenti convocheranno i genitori per informarli e concordare una 

comune linea di condotta. 
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FINALITÀ  EDUCATIVE 

L’impegno del nostro istituto è di guidare l’alunno verso una percezione pluralistica  

della realtà, dove la diversità tra le persone viene vissuta come occasione di 

scoperta, di conoscenza e di reciproco rispetto. La scuola dovrà dunque, come 

sancito dalla nostra Costituzione, garantire e promuovere la dignità e l’uguaglianza 

di tutti gli studenti “senza distinzione di  sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, impegnandosi a rimuovere gli 

ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il pieno sviluppo della persona 

umana”. 

La prospettiva che prevale è quella dell'apprendimento per tutti, secondo cui ogni 

alunno deve essere posto nella condizione di poter valorizzare pienamente le 

proprie potenzialità e capacità. 

Vengono cosi individuate le seguenti  finalità educative: 

 sviluppare un’ identità sociale 

 acquisire l’autonomia 

 promuovere processi di autostima e orientamento, intesi come 

consapevolezza di sé 

 promuovere il rispetto della persona 

 promuovere la crescita e la maturazione globale dell’alunno come 

uomo/donna  e come cittadino del mondo 

 incoraggiare l’accoglienza e la solidarietà 

 educare alla tolleranza come accettazione della diversità 

 favorire un orientamento adeguato alle potenzialità individuali 

 favorire l’acquisizione di responsabilità 

 imparare ad apprendere 
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INCLUSIONE E PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

L'inclusione scolastica è il processo educativo pensato per realizzare il diritto allo 

studio e la partecipazione sociale attiva e significativa per tutti gli alunni. 

I principi chiave dell'inclusione sono: 

 accettare la diversità 

 assicurare la partecipazione attiva 

 sviluppare pratiche di collaborazione 

L’inclusione prevede un protocollo di accoglienza che consente di attuare in modo 

operativo le indicazioni normative contenute nelle seguenti disposizioni: 

 "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 

d'istruzione" della C.M. n. 31 del 18  aprile 2012 

 Legge n. 104/92 e successivi decreti 

 Legge n. 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico" 

 Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 "Strumenti d’intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali" 

Il suddetto protocollo si esplicita attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro e di 

studio che definiscono prassi condivise all'interno dell'Istituto, in collaborazione con 

le diverse agenzie presenti sul territori. 

Il protocollo di accoglienza delinea le seguenti prassi condivise: 

 acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del 

fascicolo personale dell'alunno 

 prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della scuola 

 coinvolgimento del team docent 

 rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio 

 predisposizione della documentazione che accompagnerà l'alunno per tutto il 

percorso scolastico 
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Accoglienza degli alunni stranieri 

L'accoglienza dell'alunno straniero, cioè di altra madrelingua, neo-arrivato è 

effettuata da un docente esperto, secondo i dispositivi legislativi regolati da un 

protocollo d’accordo d’Istituto. 

Il docente esperto, referente del Progetto Intercultura, per la Primaria di Noviglio e 

del Progetto Italiano per Stranieri per la Primaria e Secondaria di Casarile  tiene 

conto: 

 dell'età anagrafica e della precedente scolarizzazione 

 del titolo di studio eventualmente già posseduto 

 della situazione delle classi di inserimento 

Avvenuto l'inserimento del neo-arrivato nella classe, vengono preparate attività di 

accoglienza e di prima conoscenza, a discrezione dei docenti di classe, attingendo al 

materiale a disposizione nella biblioteca del Plesso  alla Sezione Intercultura. 

Il referente del progetto è la Prof.ssa Frigo .  
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CURRICULO VERTICALE  

L’istituto ha avviato un percorso di elaborazione del curricolo verticale dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado secondo quanto previsto dalle 

indicazioni nazionali 2012. (vedi allegato 1). 

Nell’allegato 1 è possibile prendere visione del lavoro svolto sino ad ora che sarà 

via via aggiornato . 
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ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Il nostro Istituto, al fine di rispondere ai bisogni formativi degli alunni, intende 

offrire una varietà di proposte educativo-didattiche suddivise nelle seguenti aree: 

1. Arricchimento formativo 

In tale area rientrano le attività volte a sviluppare al meglio in ogni alunno tutte le 

potenzialità sul piano intellettuale, sociale, morale e fisico, partecipando 

attivamente e responsabilmente alla vita scolastica. In tale ottica la scuola viene 

vissuta come una comunità educativa nella quale confluiscono  gli stimoli 

provenienti anche dalle strutture presenti sul territorio.  

1. Orientamento 

In tale area rientrano le attività che mirano a condurre per gradi l'alunno ad una 

maggiore consapevolezza, lo guidano alla ricerca di una propria identità, lo 

sostengono al momento della scelta scolastica, lo aiutano ad elaborare un personale 

"progetto di vita". L'attività di orientamento nella scuola non è finalizzata solo alla 

successiva scelta scolastica, ma si configura  come un percorso didattico e formativo 

in cui lo studente è accompagnato nel processo di conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini e capacità, in vista della costruzione del proprio futuro. L'orientamento 

favorisce il successo personale, formativo e didattico partendo da una corretta 

valutazione del percorso di studi. 

2. Ben’essere 

Fanno parte di tale area le attività finalizzate alla realizzazione del benessere  

dell’alunno, mettendo in atto le seguenti azioni:  

 costruire relazioni valide e positive fra gli alunni e i docenti;  

 creare nella classe un clima relazionale e affettivo adeguato nel rispetto dei 

valori e delle regole fondamentali della convivenza scolastica;  

 accrescere la motivazione nelle diverse attività didattiche;  

 proporre forme di partecipazione e di corresponsabilità che coinvolgano gli 

alunni attivamente; 
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 creare momenti comunitari e iniziative di animazione che rafforzino il senso di 

identità e di appartenenza alla comunità scolastica con un attivo 

coinvolgimento dei docenti e di tutti gli operatori. 

3. Inclusione 

Numerose sono le iniziative che promuovono esperienze volte a favorire un modo 

“nuovo” di stare a scuola aiutando gli alunni ad accettare l’altro. La scuola persegue 

l’obiettivo di garantire l'istruzione e l'educazione per tutti, interagendo con la 

famiglia, con i servizi presenti sul territorio e con la comunità sociale per attivare 

tutte le risorse possibili.  

4. Cablare e apprendere  Progetto PON 

Il progetto ha come finalità la realizzazione delle connessione LAN  WLAN nei diversi 

plessi.  

Il progetto è finanziato dalla UE  

* Per i progetti si rimanda agli allegati che di anno in anno verranno rivisti e 

integrati. 
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Quadro riassuntivo dei progetti 

I progetti dell’area Orientamento sono relativi a : 

 Attività di raccordo  fra scuola infanzia e scuola primaria , nell’ambito delle quali 

sono programmati: 

 laboratori per i bambini  

 incontri con i genitori  

 Attività di continuità fra scuola primaria e scuola secondaria, realizzate 

attraverso:  

 laboratori per gli alunni delle classi 5^ presso la scuola secondaria 

 Incontri con i genitori 

 Iniziative di orientamento in uscita  per gli alunni della scuola secondaria con: 

 Campus orientativo al quale partecipano le scuole  secondarie di Milano, 

Rozzano, Abbiategrasso, Pavia 

 Sportello di orientamento (a cura dei Prof.  Vigo e Zenoni ) 

 Incontri con i genitori 

 Laboratori di orientamento in classe  

Le attività di Orientamento sono coordinate dalla Funzione strumentale  

Prof.ssa Vigo  

L’area dell’Inclusione , coordinata dalla Funzione strumentale Insegnante Franchi, è 

articolata in iniziative per:  

 la promozione dell’inclusione  

 la rilevazione precoce di problemi relativi alla dislessia  
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L’area del Ben’essere  guarda alle problematiche della: 

 legalità  

 sicurezza 

 affettività  

 educazione stradale  

 

e più in generale dello “star bene” insieme  

 

Infine l’Istituzione offre un ampio ventaglio di proposte per l’arricchimento 

dell’offerta formativa . 

In particolare  sono programmati gli interventi riportati in tabella. 

 Noviglio Casarile 

Progetto Infanzia Primaria Secondaria Infanzia Primaria Secondaria 

Laboratori 
teatrali 

 x x  x x 

Laboratori  
di 

educazione 
motoria 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 
 

Laboratori 
di musica 

    x x 

Laboratori 
Inglese 

x  x   x 

Biblioteca x  x  x x 

Laboratori 
di arte 

    
 

x 
 

Laboratorio 
di scrittura 

creativa 

  
 

x 
   

Laboratorio 
di  

biodiversità 

  x    
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ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 

Nel corso dell’anno, ai sensi della legge 107,  il nostro istituto ha  individuato le aree 

relative al fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia, in relazione  all'offerta  

formativa  che  intende  realizzare,   nel rispetto del monte orario degli insegnamenti 

in riferimento a  iniziative  di  potenziamento  dell'offerta formativa e delle attività 

progettuali, per il raggiungimento  degli obiettivi formativi seguenti: 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con   

particolare riferimento all'italiano 

 potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, 

nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle  immagini  e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori;  

 sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  

rispetto  della  legalità',  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle  attività culturali;  

 potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti 

ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e attenzione  alla  tutela  

del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività' sportiva agonistica; 

 potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività' di 

laboratorio;  

 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non 

italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  con gli enti locali e il terzo 

settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali. 

Sono state assegnate 3 unità di personale che, dopo valutazione delle competenze 

specifiche del personale, viene utilizzato, nell’a.s. 2015/16 per il potenziamento 

delle competenze linguistiche . 
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LE RISORSE UMANE 

La dirigenza 

La sede del Dirigente Scolastico e della Segreteria si trova a Noviglio in via 

Verdi 2/2, nel plesso che ospita la scuola secondaria di 1^ grado: 

Tel. +39 02 9006437 

Email: miic881004@istruzione.it  

Pec: miic881004@pec.istruzione.it  

http:// icnovigliocasarile.gov.it  

C.F. 80141530156 

Dirigente Scolastico: Stefania Avino 

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Giuseppina Tronconi  

Il personale docente 

I docenti in servizio presso l’istituto sono così ripartiti  

Infanzia :  25 

Primaria :  44 

Secondaria:   41 

Gli alunni 

Gli alunni che frequentano l’istituto sono: 

Casarile 

Scuola dell’infanzia alunni 132 

Scuola primaria alunni 196 

Scuola secondaria di I grado alunni 124 

 



23 
 

Noviglio 

Scuola dell’infanzia alunni 134 

Scuola primaria alunni 213 

Scuola secondaria di I grado alunni 126 

 Il personale ATA  

Suddivisione del personale ATA 

Assistenti amministrativi: n. 4  

Collaboratori scolastici n. 19  

Organi collegiali 

Il nostro Istituto si avvale di organi di gestione rappresentativi delle diverse 

componenti scolastiche. La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli 

di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (Consigli di intersezione, 

interclasse, classe) ed è deliberativa ai livelli superiori (Collegio docenti, Consiglio di 

Istituto). 

Figure strumentali, collaboratori di presidenza 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la 

risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale del Personale. 

Il Dirigente  individua 2 docenti quali collaboratori e delega alcune funzioni allo 

scopo di rendere più efficiente l’organizzazione dei diversi plessi.  

Per presidiare  alcune aree di intervento, funzionali alle esigenze dell'Istituto, sono 

individuate annualmente dal Collegio dei docenti le Funzioni Strumentali   

Nella designazione dei docenti a cui affidare la funzione strumentale vengono tenuti 

in considerazione requisiti e competenze specifiche. A conclusione dell'anno 

scolastico, in sede di verifica delle attività del P.T.O.F., il Collegio docenti, sulla base 
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di una relazione redatta da ciascun insegnante referente della Funzione, esprime 

una valutazione riguardante gli obiettivi programmati e raggiunti. 

Per l’a. s 2015/2016 l’organigramma è così delineato  

Collaboratore del Dirigente Scolastico con 

semiesonero 
Concettina Lucia Pittalà 

Collaboratore del Dirigente Scolastico  Maria Bucciero  

Coordinatore di Plesso Noviglio Scuola dell’Infanzia Carmela Calabrese 

Coordinatore di Plesso Noviglio Scuola Primaria Laura Mastrapasqua  

Coordinatore di Plesso Noviglio Scuola Secondaria di 

1^ grado 
Maria Bucciero  

Coordinatore di plesso Casarile Scuola dell’Infanzia  Maria Bissa  

Coordinatore di Plesso Casarile Scuola Primaria Concettina Pittalà 

Referente di Plesso Casarile Scuola Secondaria di 1^ 

grado 
Silvio Zenoni 

Funzione strumentale Orientamento  Simona Vigo  

Funzione strumentale Inclusione DVA/DSA/BES Romina Franchi 

Funzione strumentale Sito Web Sabrina Mori 

Funzione strumentale Aggiornamento e Registro 

elettronico  
Massimo Bellagente  
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Comitato di valutazione  

In base alla Legge 13 luglio 2015 n 107   comma 129 il comitato di valutazione avrà le 

seguenti caratteristiche: 

 Durata : 3 anni  

 Composizione:  

- 3 Docenti di cui 2 scelti dal collegio e uno dal consiglio   d’istituto 

- 2 genitori  , scelti dal Consiglio di’Istituto  

- 1 soggetto individuato da USR 

 Competenze : 

- Definizione dei criteri per la valorizzazione dei docenti  

- Parere sul superamento del periodo di prova del personale 

docente (In tal caso il comitato è composto da docenti + il 

docente tutor )  

- Valutazione su richiesta dell’interessato. 
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  DEL PERSONALE 

Il Piano Triennale di formazione e aggiornamento del nostro Istituto presenta le 

seguenti finalità: 

 garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale 

docente e ATA 

 migliorare l’offerta formativa della scuola, garantendo un servizio di qualità 

 garantire la crescita professionale di tutto il personale 

 favorire l'autoaggiornamento 

 attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione 

La formazione è un diritto del docente in quanto egli ha diritto alla formazione 

gratuita da parte della istituzione ed è parte integrante della sua funzione 

promuovere azioni di miglioramento. Non a caso la direttiva n. 210/99 

sull’aggiornamento riconosce alle scuole il diritto di porsi come veri e propri 

laboratori per lo sviluppo professionale, potenziando così la loro centralità 

nell’azione formativa.   

La formazione, però, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è 

un diritto di tutto il personale scolastico. Pertanto il nostro Istituto prevede attività 

di aggiornamento e formazione anche per il personale A.T.A., in quanto funzionali 

all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della 

riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione 

ai processi d’informatizzazione.   

Le modalità di progettazione dell’intervento formativo 

A livello progettuale, l’organizzazione degli interventi formativi e di aggiornamento 

terrà conto dei seguenti elementi di base: 

 bisogni formativi delle varie componenti  

 bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità ed alle 

peculiarità del territorio 

 esigenze dell’Istituzione Scolastica stessa 

 risorse eventualmente disponibili nell’Istituto 
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Per lo sviluppo degli interventi formativi e di aggiornamento si verificheranno i 

seguenti presupposti: 

 la fruibilità di proposte di aggiornamento avanzate da enti che offrono 

iniziative mirate alla diffusione della cultura dell’autonomia e della 

valorizzazione della qualità del servizio   

 la presenza di docenti in servizio presso l’istituto in grado di attuare interventi 

formativi (corsi in aula, progetti operativi, percorsi di auto-aggiornamento, …)   

Per la realizzazione concreta del piano di attività, le figure preposte (dirigente, figure 

strumentali, membri di commissioni, …) si faranno carico di espletare le seguenti 

attività: 

 rilevazione dei bisogni formativi del personale attraverso opportuni strumenti 

di indagine (incontri, interviste-colloqui, questionari, …) 

 ricerca di risorse interne all’istituto (docenti in possesso delle competenze 

richieste per attuare interventi di formazione sia a livello didattico che a livello 

organizzativo e relazionale) 

 ricerca di risorse esterne all’istituto in grado di offrire un’opportuna 

formazione (scuole, IRRE, Università, associazioni professionali, ecc.) 

compatibilmente con le risorse economico-finanziarie di cui dispone l’Istituto 

 pianificazione di una proposta di aggiornamento da sottoporre all’attenzione 

del Collegio dei Docenti   

 monitoraggio in itinere e a posteriori degli interventi effettuati con particolare 

attenzione alla formalizzazione dei risultati conseguiti (valori aggiunti,  

criticità …) attraverso l’intervento formativo  
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Le proposte di attività di aggiornamento e formazione per il triennio  

Per il triennio in oggetto l’Istituto prevede le seguente attività:  

1. corsi per la salvaguardia della sicurezza a scuola (D. Lg 81/2008, mod e integr.) 

2. percorsi di formazione ed aggiornamento sulla didattica per una maggiore 

efficacia dell’azione educativa (programmazione per competenze, approcci 

didattici innovativi, metodologie laboratoriali ecc.). 

3. corsi di Formazione MIUR personale ATA sulla parte amministrativa contabile e 

corsi sulla sicurezza. 

Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero, Università, 

Enti locali ecc.), idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di 

attenta valutazione.   

Il Dirigente Scolastico potrà, altresì, curare incontri di sviluppo professionale in tema 

di innovazioni emergenti, mentre ciascun docente, individualmente o in gruppo, 

potrà intraprendere iniziative di autoaggiornamento in coerenza con la mission 

dell'Istituto.  

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e 

personale ATA è comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie 

dell’Istituzione Scolastica. 
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LE SCELTE ORGANIZZATIVE DEI PLESSI 

Casarile - Scuola dell’Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia di Casarile funziona dal lunedì al venerdì per un totale di 40 

ore settimanali. 

 Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 

 Prima uscita straordinaria dalle 11.00 alle 11.15 per inserimenti. 

 Seconda uscita straordinaria dalle ore 13.00 alle 13.15 per visite 

mediche o necessità familiari. 

 Terza uscita dalle ore 15.45 alle 16.00. 

L’Amministrazione Comunale offre ai genitori lavoratori e a famiglie che lo 

richiedono il servizio post-scuola tra le ore 16.00 e 17.00 presso la Scuola 

dell’Infanzia e tra le ore 17.00 e 18.00  presso la Scuola Primaria. 

 

Noviglio - Scuola dell’Infanzia 

La Scuola di Noviglio funziona dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore 

settimanali. 

 Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 

 Uscita straordinaria alle 11.15  per inserimenti. 

 Prima uscita dalle 12.45 alle 13.00. 

 Seconda uscita dalle 15.45 alle 16.00. 

Nella scuola è presente un servizio di pre e post-scuola gestito dal Comune : 

 pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00  

 post-scuola dalle 16.00 alle 18.00  

Il post-scuola prevede tre uscite: 16,45-17,00 / 17,15-17,30 / 17,45- 18,00 
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Casarile - Scuola primaria 

La scuola primaria attua un modulo orario di 40 ore settimanali con esclusione del 

sabato. 

Sono presenti due sezioni. 

Ingresso ore 8.30  Uscita ore 16.30 

Noviglio - Scuola primaria 

La scuola primaria attua un modulo orario di 40 ore settimanali con esclusione del 

sabato. 

Sono presenti due sezioni. 

Ingresso ore 8.30  Uscita ore 16.30 

In entrambe le scuole primarie è presente un servizio di pre e post-scuola, gestito 

dal Comune. 

Attività nelle classi della scuola primaria 

Le lezioni frontali sono alternate con: 

 attività di gruppo 

 attività di laboratorio artistico-espressivo 

 attività di canti e/o uso di strumenti ritmici 

 giochi di ruoli educativo-didattici 

 giochi di drammatizzazione 

 lavori pratico-sperimentali 

 giochi e attività con materiale strutturato e non 

 attività di palestra 
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Scuola secondaria di primo grado: Casarile e Noviglio  

Le famiglie devono consentire la frequenza scolastica dei loro figlio e le istituzioni 

scolastiche sono tenute a sorvegliare attentamente sulla presenza degli alunni, 

secondo quanto stabilito dall’art. 16 del D.P.R. 275/99 e dal D. Lgs. 59/04. In 

particolare, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, la frequenza 

obbligatoria è pari al 75% del monte ore orario annuale per poter accedere alla 

classe successiva (C.M. 28/07). Infatti la normativa ministeriale stabilisce che per 

non ammettere l’alunno all’esame di stato, o alla classe successiva, occorre 

conteggiare le presenze in ore, cioè l’alunno deve essere stato presente ad almeno 

¾ delle ore annuali di lezione. Tuttavia tale normativa prevede anche che gli organi 

collegiali possano decidere eventuali deroghe al numero di ore necessario per 

essere ammessi alla classe successiva o all’esame di stato. 

Orario scolastico di Noviglio e Casarile:  

Lunedì – Mercoledì –  Giovedì ore 8,00 – 16.00 

Martedì  ore 8.00 – 14.00 

Venerdì ore 8.00 – 14.00  

Il servizio mensa si effettua solo lunedì, mercoledì e giovedì.



 

RISORSE MATERIALI 

Noviglio – Infanzia 

La scuola dell’infanzia di Noviglio è ubicata nella frazione di Mairano in un 

edificio di recente costruzione. La pianta della struttura si sviluppa attorno ad 

un grande salone circolare su cui si affacciano tutti i locali. Il salone è arredato 

con grandi giochi e viene usato per la prima accoglienza al mattino e a turno 

dalle sezioni per le ore di gioco libero. Nel salone si trovano inoltre cinque 

grandi nicchie usate come mense per cinque delle sei sezioni della scuola (solo 

la classe arancione, aggiunta in un secondo momento,  non ha uno spazio 

mensa e il pasto viene servito in classe). 

La scuola dell’infanzia è così strutturata: 

 N 6 aule 

 N 1 aula insegnanti 

 N 1 infermeria 

 N 2 locali adibiti a servizio mensa 

 Bagni e spogliatoi per il personale in servizio 

 Salone centrale 

Ogni sezione, ad eccezione di quella arancione, ha un ripostiglio, un locale per i 

bagni dei bambini e un ingresso-spogliatoio dotato di armadietti. 

La struttura è circondata da un giardino in cui si trovano  giochi da esterno in 

legno. 

La scuola dell’Infanzia è destinataria dell’iniziativa Scuola Bella (Miur). 



 

33 
 

Noviglio – Primaria 

La costruzione dell’’edificio della scuola primaria A. Manzi di Noviglio risale alla 

fine degli anni ’70. E’ una costruzione a un piano solo. Dalla struttura unica, che 

fino a nove anni fa era condivisa con la scuola dell’infanzia, oggi si sono ricavati 

i locali per: 

 asilo nido 

 scuola primaria, che occupa l’area planimetrica più ampia 

 un locale per il circolino degli anziani 

In questi  ultimi anni, i locali della scuola hanno subito un costante 

cambiamento di funzione a causa dell’inadeguatezza nei confronti 

dell’aumento della popolazione scolastica. Per questo si sono dovuti ricavare 

aule mancanti da spazi comuni o/e laboratori. 

La Scuola Primaria è così strutturata: 

 N 11 aule(una per classe) 

 Un’ auletta  attrezzata B.E.S. 

 Un’aula LIM 

 Un’ aula pre-post scuola 

 Un’aula docenti 

 Un’ aula per informatica 

 Un’ aula attrezzata per lo studio delle scienze Un archivio 

 Una palestra 

 Un ripostiglio per materiale della palestra 

La scuola primaria usufruisce della struttura mensa del Comune di Noviglio 

Adiacenti, ai lati della scuola, ci sono dei giardini per i giochi all’aperto.  
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Noviglio - Secondaria di I° grado 

La scuola secondaria di I grado è situata nel Parco Agricolo sud Milano. Il plesso 

di Noviglio si trova alle spalle della piazza principale del paese: luogo di 

incontro, di socializzazione, di gioco, di mercato, di feste e di iniziative varie. 

Importante e significativo ampliamento del plesso è stato attuato negli ultimi 

tre anni e lo scorso 6 settembre 2014 c’è stata l’inaugurazione del nuovo 

complesso scolastico. 

Il plesso usufruisce della mensa e della palestra del Comune di Noviglio, che 

chiede in uso.  

La mensa è  concepita come ambiente funzionale, luminoso, ampio ed 

accogliente, studiato nei colori “alla moda” di Mondrian. 

Tutte le aule didattiche si affacciano al giardino, utilizzato per il post-intervallo 

di mensa. Prospiciente all’entrata vi è un porticato. 

Attualmente 2 aule didattiche sono attrezzate con L.I.M. (lavagna interattiva 

multimediale). Una terza LIM è posta in un’aula utilizzata dalle restanti classi a 

rotazione.  

La scuola è dotata di Laboratorio Informatico con 20 postazioni di lavoro. 

La scuola è dotata di rete fissa e wireless. 

 Gli spazi utilizzabili sono i seguenti: 

 ufficio di presidenza per il Dirigente Scolastico 

 ufficio per il  DSGA 

 n.2 uffici di segreteria 

 una sala professori adibita anche a  biblioteca 

 Una bidelleria 

 n.6 aule (una per classe)  

 un’ aula informatica 

 Un’ aula arte e tecnologia 

 n.1 aula multimediale con L.I.M. 

 servizi igienici   

La scuola secondaria usufruisce della palestra del Comune di Noviglio. 
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Casarile Infanzia 

La scuola dell’infanzia di Casarile “S. Pertini” si è sviluppata in volumetria con il 

crescere della popolazione nel Comune. Da unica sezione situata nell’edificio 

dell’attuale Scuola Primaria, (1980) si è passati nel 2001 all’ampliamento della 

specifica struttura costruita nel 1990. L’edificio visto dall’esterno, assume le 

sembianze di una nave. Consona all’idea dell’architetto che ha voluto associare 

l’idea del vissuto scolastico a un viaggio. E’ realizzata per la quasi totalità degli 

spazi, su un unico piano ed accoglie cinque sezioni con 28 alunni iscritti in 

ognuna di essa. L’edificio realizzato nel 90 è a forma quadrata e comprende: 

 N. 3 luminose sezioni con spogliatoio e servizi propri.(Attualmente una 

sezione viene usata come aula mensa, laboratorio multifunzione per le 

due sezioni ed inoltre come aula post-scuola.) 

 N. 7 aule Tutte le aule sono dotate di ripostiglio e servizi .Ogni aula ha 

uno spazio dedicato all’armadietto dei bambini 

 Una piccola aula per uso docenti 

 N.3 spazi mensa 

 Piccolo locale cucina 

 Servizi 

 Piccola biblioteca 

 N. 2 saloni a forma quadrata per attività comuni 

 Un’aula attrezzata 

 Un deposito 

 N. 2 servizi  

Tutte le aule hanno un’uscita verso il giardino che circonda l’intero edificio.  

Nel giardino sono collocati giochi (altalene, scivoli, ecc.) consoni all’età degli 

alunni.  

La parte del giardino confinante con la scuola Primaria è adibita a frutteto e per 

le attività inerenti l’ambiente e la natura. 



 

36 
 

Casarile - Primaria 

La costruzione dell’edificio della scuola primaria G. di Vittorio risale all'inizio 

degli anni '80. E’ una costruzione a pianterreno, che nell'ultimi dieci anni è stata 

ampliata con i locali per la mensa e nuove aule per adeguare l'edificio 

all’aumento della popolazione scolastica.  

La scuola primaria è così strutturata: 

 n.10 aule (una per classe) tutte dotate di lavagna interattiva 

multimediale (L.I.M.) 

 un’aula da predisporre a biblioteca 

 un ufficio collaboratore D.S. 

 un’aula per attività alternativa 

 un’aula docenti  

 un’aula adibita a laboratorio d'informatica con 20 postazioni pc 

 un ripostiglio per il materiale della palestra 

 un locale per il personale A.T.A. 

 un ripostiglio nell'ala destra  

 un locale cucina con annessi locali dispensa 

 un’aula multimediale con lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) 

 

La scuola Primaria usufruisce della struttura mensa e della palestra del Comune 

di Casarile. 

L'edificio è circondato da un giardino in parte attrezzato con giochi  che viene 

utilizzato dagli alunni durante gli intervalli. 
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Casarile - Secondaria di I° grado 

La scuola secondaria di I grado di Casarile è ubicata in via Baselica Bologna, il 

vecchio nucleo del paese. Si tratta di una costruzione di due piani, con cortile e 

prato cintato circostanti, ampliata nel 2008 e così strutturata: 

 n.6 aule al piano terra  di cui una con LIM 

 un’aula al primo piano  

 una sala professori  

 una bidelleria all’ingresso  

 ripostigli per materiale palestra e di pulizia 

 un’ aula informatica al primo piano 

 una biblioteca, in fase di catalogazione al primo piano 

 un’aula attrezzata per educazione artistica con L.I.M. al primo piano 

 un ufficio responsabile di plesso al primo piano 

 servizi igienici  

La scuola secondaria usufruisce della struttura mensa e della palestra del 

Comune di Casarile. 

Alcuni locali sono stati chiusi in attesa di miglioramento delle condizioni di 

sicurezza.

 


