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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo "Laverda - Don Milani" è nato dall'aggregazione tra le scuole di 

Breganze, Mason Vicentino e Molvena, area della  Pedemontana Veneta che coinvolge tre 

amministrazioni comunali. 

Il territorio si caratterizza per interesse paesaggistico, storico e artistico. La zona beneficia 
della presenza di numerose ville venete e della vicinanza di itinerari di interesse turistico 
(Marostica, Bassano del Grappa, Vicenza). Si trova al margine dei teatri dei due conflitti 
mondiali e offre anche spunti per lo studio di zone naturali.

Nel territorio sono presenti enti e associazioni di tipo culturale, sociale e sportivo, che 
cooperano con la scuola tramite specifici progetti e iniziative mirati alla formazione delle 
persone. I genitori partecipano alla vita della Scuola in maniera regolare, anche attraverso gli 
Organi Collegiali.

Breganze copre una superficie di Kmq 21.750 e conta circa 8.800 abitanti. Le attività 
economiche si collocano prevalentemente nel settore della media-piccola industria e dei 
laboratori artigianali; sono insediate nel territorio due multinazionali. È attivo ed importante il 
settore agricolo, in particolare la viticoltura e la cerasicoltura. La popolazione è distribuita tra il 
capoluogo e le due frazioni di Mirabella e Maragnole le quali, negli ultimi anni, hanno visto un 
progressivo incremento edilizio.
A Breganze sono attive numerose associazioni, impegnate in vari ambiti della vita socio-
culturale, tra cui il Comitato Genitori dell’Istituto. Per la frazione di Mirabella, la scuola 
dell'infanzia rappresenta un riferimento socio-culturale importante, considerato che è l’unica 
scuola presente. Esiste anche il centro aggregativo Arcobaleno, dove operano il Comitato dei 
festeggiamenti di S. Valentino e l'Associazione dei Genitori della scuola di Mirabella (AGSM). A 
Maragnole le principali iniziative socio culturali sono attuate dalle associazioni esistenti e dal 
Comitato dei festeggiamenti del Paese. Esse, in misura diversa, cooperano con la scuola nella 
progettazione e realizzazione di attività e progetti.
L'amministrazione comunale ha operato negli ultimi anni per garantire l'apertura delle due 
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scuole delle frazioni, intervenendo sugli edifici e sull'offerta formativa.
Mason Vicentino copre una superficie di 11,96 km

2
 e conta una popolazione di 3498 abitanti.

Molvena copre una superficie di 7,44 km
2 
e conta una popolazione di 2543 abitanti.

Da molti anni è attiva l'Associazione Genitori “Maestra Loretta”, molto propositiva, che 
appoggia e collabora con i docenti.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LAVERDA-DON MILANI BREGANZE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VIIC81000N

Indirizzo
PIAZZETTA DEGLI ALPINI,12 BREGANZE 36042 
BREGANZE

Telefono 0445873174

Email VIIC81000N@istruzione.it

Pec viic81000n@pec.istruzione.it

 IC BREGANZE - CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VIAA81001E

Indirizzo VIA GEN. MAGLIETTA, 45 - 36042 BREGANZE

 IC BREGANZE - MIRABELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice VIAA81002G

Indirizzo
VIA S. VALENTINO 60 MIRABELLA 36042 
BREGANZE

 IC BREGANZE-MARAGNOLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VIAA81003L

Indirizzo
P.ZZA MONS. FARESIN, 14 BREGANZE -FR. 
MARAGNOLE 36042 BREGANZE

 IC BREGANZE - MARAGNOLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE81001Q

Indirizzo
P.ZZA MONS. FARESIN, 15 MARAGNOLE 36042 
BREGANZE

Numero Classi 5

Totale Alunni 101

 IC BREGANZE - CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE81003T

Indirizzo VIA FIORAVANZO 22 - 36042 BREGANZE

Numero Classi 20

Totale Alunni 332

 I.C. BREGANZE "ABATE CERATO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE81004V

VIA RIVARO 3 MASON VICENTINO 36064 MASON Indirizzo
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VICENTINO

Numero Classi 6

Totale Alunni 127

 I.C. BREGANZE "G.MARCONI " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE81005X

Indirizzo
P.ZZA DEGLI ALPINI, 10 MOLVENA 36060 
MOLVENA

Numero Classi 6

Totale Alunni 91

 I.C. BREGANZE -SMS "LAVERDA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VIMM81001P

Indirizzo
PIAZZA DEGLI ALPINI , 12 BREGANZE 36042 
BREGANZE

Numero Classi 13

Totale Alunni 256

 I.C. BREGANZE SMS"DE GASPERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VIMM81002Q

Indirizzo
VIA NOGAREDO, 33 MASON VICENTINO 36064 
MASON VICENTINO

Numero Classi 10

Totale Alunni 204

Approfondimento
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L'IC Breganze "Laverda - Don Milani" nasce il primo settembre del 2018 
dall'aggregazione dell'IC Breganze "Laverda" con l'IC "Don Milani" di Mason Vicentino. 
L'Istituto è diretto in reggenza dal dott. Lorenzo Battistin per l'anno scolastico 
2018/2019, in continuità con la precedente reggenza presso l'IC "Don Milani" di 
Mason.

L’Istituto Comprensivo si pone come  mission:

 “La nostra scuola: un luogo dove si acquisiscono competenze e si impara ad essere 
cittadini del mondo”,

che lo configura come “scuola aperta”, ovvero propositiva e attiva di fronte alle 
richieste del territorio e a tutte quelle iniziative che possono favorire la formazione, le 
relazioni sociali, la crescita culturale. Lavora anche in rete con altre istituzioni.

La nostra scuola accoglie alunni dai 3 ai 14 anni. A seconda della fascia d’età vengono 
proposti percorsi di apprendimento calibrati, basati su insegnamenti che alternano la 
lezione frontale ad attività laboratoriali. Per rendere ciascuno protagonista attivo del 
proprio processo di apprendimento, in un ambiente educativo e formativo in 
continua evoluzione e aperto al confronto costruttivo, sono utilizzati la metodologia 
cooperativa e laboratoriale e vari strumenti tecnologici.

Per rispondere ai bisogni del territorio la Scuola, oltre ad offrire una preparazione di 
base in ambito linguistico e scientifico-matematico, cura il potenziamento delle 
competenze digitali (coding, linguaggio computazionale), dei linguaggi espressivi (arti 
figurative, teatro, musica), degli aspetti educativi (educazione all'inclusione, alla 
solidarietà, alla multiculturalità, al rispetto dell'ambiente, prevenzione bullismo e 
dipendenze, educazione alimentare) e di alcuni aspetti cognitivi (metodo di studio, 
problem solving, pensiero critico).

Viene dato valore alle attitudini e alle competenze personali acquisite anche al di fuori 
della scuola per far crescere anche le capacità di relazione tra pari e con gli adulti.

In questo senso viene proposta un'offerta formativa differenziata nei contenuti e nei 
tempi, capace di intercettare diversi bisogni ed aspettative dell'utenza, anche per fare 
fronte all’esigenza di lavorare in sinergia con altre agenzie educative e con gli enti 
locali per monitorare e accompagnare alcuni alunni segnati da percorsi di crescita 
difficili. La collaborazione con i servizi sociali, la Caritas ed altre realtà del territorio è a 
questo fine indispensabile.
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L’Istituto adotta protocolli di accoglienza e di inclusione per tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (diversamente abili, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con 
ADHD, a Funzionamento Intellettivo Limite, alunni ospedalizzati ecc.).

Non c'è un'incidenza significativa di studenti di cittadinanza non italiana. Per gli alunni 
stranieri la scuola ha predisposto un Protocollo nel quale vengono indicate le 
procedure per assicurare una buona accoglienza e un graduale inserimento: per i 
neo- arrivati, frequentanti la scuola primaria e secondaria, i docenti di classe, in 
accordo con la famiglia, predispongono un PDP (piano didattico personalizzato), al 
fine di favorirne l’inserimento; inoltre vengono attivati corsi di alfabetizzazione 
utilizzando i fondi ministeriali dell'ex articolo 9 "Misure incentivanti...aree a rischio" e 
l’adesione alla rete “Le radici e le ali”.  Il nostro Istituto accoglie in ogni ordine di 
scuola alunni rom, sinti e attrazionisti viaggianti, presenti nel territorio, attivando 
percorsi di integrazione e di scolarizzazione attraverso: collaborazione con il territorio 
(Caritas parrocchiale, Amministrazione comunale), azioni di volontariato, adesione 
alla rete di scuole 'Vicini di banco: Rom, Sinti, Gagé'' che si occupa anche di garantire 
una certa continuità nel percorso degli alunni itineranti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 2

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 8

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1
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Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Le fonti di finanziamento gestite dalla scuola nel Piano Annuale sono per la maggior 
parte provenienti dal Ministero e dall'amministrazione comunale che interviene a 
sostegno della progettualità destinata a sostenere il diritto allo studio e per garantire 
il funzionamento delle scuole. Risulta rilevante anche il finanziamento proveniente 
dalle famiglie. Gli edifici scolastici dell'Istituto sono nel complesso facilmente 
accessibili, raggiungibili e funzionali allo svolgimento delle attività didattiche. Sono 
presenti rampe, ascensori, servo-scale che rendono pienamente fruibili gli spazi agli 
alunni diversamente abili.

Nelle aule delle scuole primarie e secondarie sono presenti le LIM acquistate con i 
fondi della Scuola e grazie a contributi esterni; le due scuole secondarie sono dotate 
di un’aula di informatica e laboratori mobili. In tutti i plessi dell'Istituto è attivo il 
collegamento internet. Presso la scuola secondaria di Breganze sono stati rinnovati gli 
spazi per le attività di laboratorio (scienze/tecnologia) e di musica d’insieme.

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LAVERDA-DON MILANI  BREGANZE

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

131
32

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Da settembre 2018 i due ex Istituti di Breganze e di Mason Vicentino si sono fusi 
diventando l'attuale Istituto "Laverda- Don Milani". Di conseguenza non è ancora 
disponibile un RAV unitario, ma si fa riferimento agli obiettivi e alle priorità dei RAV 
in essere fino all'anno scolastico precedente

Per ciascuna voce si è riportato l'Istituto a cui si riferisce.

Per procedere all'elaborazione del PDM 2018/19 l'Istituto ha individuato delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo, risultanti dal confronto, 
dall'integrazione e dalla sintesi dei RAV dei due Ex Istituti di seguito riportati ( 
approvazione Collegio Docenti del 24 ottobre 2018)

Priorità e 
traguardi:                                                                                                                              

Risultati scolastici: promuovere il successo scolastico/ Aumentare la percentuale 
degli alunni che escono dall'esame di stato con il punteggio medio e alto, 
adeguandola alla media provinciale.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Mantenere o migliorare i livelli di 
apprendimento nelle Prove standardizzate nazionale / Raggiungere un effetto scuola 
in linea con la media regionale.

Obiettivi di processo: 

Curricolo, progettazione e valutazione / Elaborare e attuare Unità di Apprendimento 
per anno di frequenza (competenze di cittadinanza e disciplinari); Predisporre 
interventi specifici di recupero e di potenziamento delle eccellenze.

Orientamento strategico e organizzazione della scuola / Confrontare le esperienze 
dei due ex Istituti per mettere in campo scelte atte ad una progressiva integrazione; 
Promuovere forme di flessibilità organizzativa in funzione del 
recupero/potenziamento delle competenze (classi aperte, gruppi di livello...). 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Sostenere gli alunni con difficoltà di apprendimento. Valorizzare le potenzialità degli 
alunni con ottime capacità di apprendimento. (Breganze) Promuovere il successo 
scolastico. (Mason Vicentino)
Traguardi
Diminuire di un punto all'anno la distanza tra i licenziati con il 6 al termine della 
scuola secondaria e la media provinciale. Mantenere la percentuale dei 10 nei voti in 
uscita all’Esame di Stato . (Breganze) Aumentare la percentuale degli alunni che 
escono con il punteggio medio-alto adeguando il target a quella provinciale. (Mason)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare la capacità della scuola di incidere sui risultati degli studenti nelle prove di 
matematica di classe terza secondaria I°. (Breganze)
Traguardi
Raggiungere un effetto scuola sui risultati degli studenti nelle prove di matematica 
di classe terza secondaria I° pari alla media regionale. (Breganze)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere in maniera sistematica e coordinata lo sviluppo delle abilità sociali e 
delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile. (Breganze) Sviluppare le 
competenze di cittadinanza. (Mason Vicentino)
Traguardi
Osservare una diminuzione del 2 % dei comportamenti problematici (note) nella 
scuola secondaria di I° non attribuibili a patologie diagnosticate. (Breganze) 
Migliorare gli esiti negli anni conclusivi della Scuola Primaria e Secondaria. (Mason 
Vicentino)
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il Piano dell'offerta formativa concorre al perseguimento delle seguenti finalità 

individuate dalla legge 107/2015:

innalzare i livelli di istruzione e le  competenze degli studenti, rispettandone i 

tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-

culturali e territoriali;

•

realizzare  una scuola aperta,   quale laboratorio di ricerca, sperimentazione e 

 innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 

per garantire  il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione;

•

garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali;•

favorire l’introduzione di   tecnologie innovative e al coordinamento  con il 

contesto territoriale;

•

potenziamento  dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per l'apertura  della comunità scolastica al territorio con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali;

•

la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento;•

lo sviluppo  del metodo cooperativo e di nuove metodologie laboratoriali, nel 

rispetto della libertà di  insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 

l'interazione con le famiglie e il territorio attraverso   flessibilità dell'autonomia 

didattica e organizzativa e in particolare attraverso il potenziamento del tempo 

scolastico e l’articolazione del gruppo classe;

•

potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua  inglese.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) 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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO A: PROGETTAZIONE E DIDATTICA  
Descrizione Percorso

Per attivare, consolidare e recuperare/sviluppare le competenze l'Istituto 

mira a promuovere l'attuazione di percorsi didattici basati su UdA disciplinari, 

trasversali e di cittadinanza e interventi specifici di recupero e potenziamento 

di carattere laboratoriale.

Le UdA permettono non solo di favorire un efficace processo di acquisizione 

delle competenze, ma anche di impostarne in modo più proficuo la 

valutazione, nonchè di coinvolgere attivamente gli alunni nel loro percorso di 

formazione.

Gli interventi specifici di recupero e potenziamento si possono svolgere in 

orario curricolare ed extra-curricolare, in prospettive e modalità diverse dalle 

attività curricolari,  concorrono a offrire opportunità di colmare le lacune e di 

approfondire tematiche e sviluppare metodologie innovative.

La prosecuzione nell'esperienza della somministrazione delle prove comuni 

consente di raccogliere dati in merito al livello di apprendimento degli alunni 

e alla varianza tra le classi e al loro interno, utili a riflessioni ed eventuali 

interventi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare e attuare Unità di Apprendimento per anno di 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LAVERDA-DON MILANI  BREGANZE

frequenza (competenze di cittadinanza e disciplinari).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere gli alunni con difficoltà di apprendimento. Valorizzare le 
potenzialità degli alunni con ottime capacità di apprendimento. 
(Breganze) Promuovere il successo scolastico. (Mason Vicentino)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la capacità della scuola di incidere sui risultati degli 
studenti nelle prove di matematica di classe terza secondaria I°. 
(Breganze)

 
"Obiettivo:" Predisporre interventi specifici di recupero e di 
potenziamento delle eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere gli alunni con difficoltà di apprendimento. Valorizzare le 
potenzialità degli alunni con ottime capacità di apprendimento. 
(Breganze) Promuovere il successo scolastico. (Mason Vicentino)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la capacità della scuola di incidere sui risultati degli 
studenti nelle prove di matematica di classe terza secondaria I°. 
(Breganze)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere forme di flessibilità organizzativa in funzione 
del recupero/potenziamento delle competenze (classi aperte, gruppi di 
livello...).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Sostenere gli alunni con difficoltà di apprendimento. Valorizzare le 
potenzialità degli alunni con ottime capacità di apprendimento. 
(Breganze) Promuovere il successo scolastico. (Mason Vicentino)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la capacità della scuola di incidere sui risultati degli 
studenti nelle prove di matematica di classe terza secondaria I°. 
(Breganze)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE E ATTUAZIONE UDA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti coinvolti

Risultati Attesi

-Stesura di UdA complete di rubrica di valutazione.

-Applicazione dell'UdA.

-Raccolta delle UdA prodotte in file.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
IN ORARIO CURRICOLARE ED EXTRA-CURRICOLARE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti coinvolti

Responsabili di progetto

Risultati Attesi

-Attuazione delle attività rivolte agli studenti in difficoltà o meritevoli.

-Verifica dell'efficacia dell'intervento.

 

 PERCORSO B: INTEGRAZIONE DEI DUE EX-ISTITUTI.  
Descrizione Percorso

A partire dall'a.s. 2018/2019 i due ex-Istituti si sono accorpati e pertanto si è 
ravvisata la necessità di uniformare documenti e modulistica, condividendo buone 
pratiche e modalità operative, attraverso un confronto avviato già durante l'a.s. 
precedente e articolato nei vari settori e aspetti del lavoro scolastico. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Confrontare le esperienze dei due ex-Istituti per mettere in 
campo scelte atte ad una progressiva integrazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere in maniera sistematica e coordinata lo sviluppo delle 
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abilità sociali e delle competenze di cittadinanza attiva e 
responsabile. (Breganze) Sviluppare le competenze di 
cittadinanza. (Mason Vicentino)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI DI CONOSCENZA E CONFRONTO; 
RIUNIONI DI COMMISSIONI, DIPARTIMENTO E GRUPPI DI LAVORO DEI DOCENTI E 
DEL PERSONALE ATA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Staff, coordinamento e figure strumentali

Risultati Attesi

Scambio e condivisione di materiali, documenti, prassi dei due ex-Istituti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONFRONTO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI 
DOCUMENTI UNITARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico e Collaboratore Vicario.

Risultati Attesi

Adozione ed applicazione dei documenti unitari, dei protocolli e delle buone pratiche; 
stesura del RAV unitario.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Si individuano i seguenti ambiti di innovazione:

• innovazione metodologica disciplinare;

• didattica laboratoriale;

• utilizzo flessibile dei tempi e degli spazi, funzionale ad una didattica laboratoriale, 
cooperativa e inclusiva. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituto ha intenzione di promuovere la formazione dei docenti su 
metodologie didattiche, associate al digitale, alla didattica laboratoriale e al 
cooperative learning, al problem solving, al learning by doing, al tinkering e al 
making, allo storytelling anche utilizzando la realtà virtuale e aumentata.
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Questo percorso formativo sarà integrato allo sviluppo di un progetto del PNSD, 
volto a creare ambienti innovativi di apprendimento, dove vengano promosse 
dai docenti metodologie didattiche innovative. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IC BREGANZE - CAPOLUOGO VIAA81001E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IC BREGANZE - MIRABELLA VIAA81002G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IC BREGANZE-MARAGNOLE VIAA81003L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IC BREGANZE - MARAGNOLE VIEE81001Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

IC BREGANZE - CAP. VIEE81003T  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. BREGANZE "ABATE CERATO" VIEE81004V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

I.C. BREGANZE "G.MARCONI " VIEE81005X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

I.C. BREGANZE -SMS "LAVERDA" VIMM81001P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

I.C. BREGANZE SMS"DE GASPERI" VIMM81002Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LAVERDA-DON MILANI BREGANZE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato il curricolo verticale di Istituto

 

Approfondimento
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In allegato il Curricolo di istituto verticale per ogni disciplina

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INDIRIZZO MUSICALE

Dall’anno scolastico 2009/10 la Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo è divenuta scuola ad indirizzo musicale. Per gli alunni di Breganze e 
dintorni, si tratta di una notevole opportunità educativa in quanto permette a chi lo 
desidera di entrare nel mondo della musica con una modalità di apprendimento e 
approfondimento semiprofessionale. L'insegnamento strumentale costituisce 
integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio 
dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola media e del 
progetto complessivo di formazione della persona. Adeguata attenzione viene 
riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di 
insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri 
soggetti e con la cultura musicale del territorio, in modo da rafforzare il ruolo della 
scuola come luogo di aggregazione e diffusione di saperi e competenze.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 PROGETTI DISCIPLINARI E TRASVERSALI

Ogni anno, sulla base di proposte fatte dai Dipartimenti e scelte dal Collegio dei 
docenti, vengono promosse attività disciplinari, pluridisciplinari, spesso con 
convenzioni con associazioni ed enti del territorio; per favorire lo sviluppo delle 
competenze dell'alunno.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Utilizzo della piattaforma Gsuite for Educational 
per tutti i docenti dell'istituto, come strumento di 
archivio, comunicazione e creazione di file 
condivisi con il risultato di condividere materiali e 
altro nel modo più semplice, veloce ed efficace

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Utilizzo della piattaforma WeSchool per un 
maggiore accesso alla rete con un sistema di 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

gestione classe online e miglioramento delle 
competenze digitali.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

Inclusione
 

L'Istituto ha stilato i protocolli di accoglienza e integrazione degli alunni con 
disabilita', di alunni con DSA, di alunni stranieri e di alunni ospedalizzati. Si e' 
dotato di PDP in formato digitale per alunni DSA, che si rivede ad inizio anno 
scol. La didattica inclusiva e' favorita da tutoraggio tra pari, progetto di 
recupero in piccoli gruppi con docente di sotegno, adattamento degli obiettivi 
e dei materiali, partecipazione di tutti gli insegnanti alla stesura dei PEI e dei 
PDP. I PEI hanno monitoraggio iniziale, intermedio, finale, con il 
coinvolgimento dei genitori e degli specialisti. Attivita' inclusive promosse: 
laboratorio Felice-mente insieme (in collaborazione con l'Ulss 7), gruppo 
sportivo, Festa di fine anno in collaborazione con il territorio, Giochi Sportivi, 
collaborazione con gli enti territoriali, sportello psico-pedagogico per famiglie 
e docenti, progetto ed. all'affettivita' per migliorare il clima di classe, 
l'autostima l'autoefficacia,progetto Lions Quest per lo sviluppo delle abilita' 
sociali, Baskin alle medie. Nella scuola dell'infanzia in via sperimentale e' stato 
attuato il Protocollo di intesa per le attivita' di identificazione precoce dei casi 
sospetti di DSA; si e' somministrata la prova 'Pappagallo Lallo'. Nelle classi 
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prime e seconde della scuola primaria si e' attivato un progetto di rilevazione 
precoce delle difficolta' di apprendimento della letto-scrittura e della 
matematica con attivita' di potenziamento e recupero anche a classi aperte.

L’Istituto si impegna a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi 
e intese con i servizi socio-sanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici 
comunali, enti del privato sociale e del volontariato, ecc.) finalizzati 
all’integrazione dei servizi alla persona in ambito scolastico.

Tali accordi prevedono l’esplicitazione di procedure condivise tra i diversi 
servizi in relazione agli alunni con bisogni educativi speciali presenti nella 
scuola.  

Il team dei docenti / il Consiglio di Classe procede alla verifica e valutazione 
degli allievi BES attenendosi ai criteri individuati all'inizio dell'anno scolastico e 
formalizzati nei PEI e nei PDP dei singoli allievi.

Tutte le figure coinvolte nel processo educativo contribuiscono alla 
valutazione del Piano Annuale di Inclusione (PAI), che avviene monitorando 
punti di forza e criticità.

L’Istituto pone in essere una serie di azioni per accrescere la propria capacità 
di rispondere ai diversi bisogni degli alunni, quali: 

- articolazione degli spazi e delle classi per garantire la piena accoglienza degli 
alunni;

- revisione dei Documenti per l’Inclusione (Scheda di osservazione alunni con 
disabilità; Scheda di rilevazione BES; PDF, PEI e PDP) per garantire una 
didattica flessibile e coerente agli effettivi bisogni educativi rilevati a partire 
dai nuclei fondanti delle rispettive discipline. 

 

Nel nostro Istituto il successo formativo degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali è perseguito da diverse figure professionali: docenti curriculari e di 
sostegno, operatori socio sanitari e aiuti educativi provinciali.
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• Gli insegnanti curriculari coordinano gli interventi didattico-educativi 
programmati per la classe e promuovono, in collaborazione con i docenti di 
sostegno, azioni mirate al successo formativo degli allievi con Bisogni 
Educativi Speciali.

• Gli insegnanti di sostegno, di cui solo una parte in possesso di apposita 
specializzazione, promuovono azioni di inclusione, mediano proposte 
didattico-educative all'interno della classe e attuano interventi individualizzati 
o con gruppi eterogenei di alunni al di fuori di essa.

• Gli operatori socio sanitari e gli aiuti educativi provinciali, insieme ai 
docenti, svolgono il loro intervento per favorire l'inclusione dell'alunno al 

quale sono stati assegnati.

 

Recupero e potenziamento

 

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono gli alunni con 
DSA, con disturbo di comportamento,con FIL (funzionamento intellettivo limite) e 
quelli con disagio sociale, emotivo e affettivo temporanei. La scuola ha risposto con 
la creazione di PDP come previsto dalla normativa, con l'utilizzo di una didattica 
inclusiva e con strategie quali la collaborazione e cooperazione con i compagni, 
l'adattamento degli stili di comunicazione, degli spazi di apprendimento e delle forme 
di lezione e il potenziamento di strategie logico visive. Nella scuola dell'infanzia e' 
stato sperimentato il protocollo d'Intesa con la reg. Veneto per l'individuazione 
precoce dei casi sospetti di Dsa. I casi resistenti al potenziamento sono stati segnalati 
nella scheda di passaggio alla scuola primaria. Nelle classi prima e seconda della 
scuola primaria si somministra una prova-dettato per individuare i casi sospetti ai 
quali viene successivamente dedicato un percorso di recupero. E' stato formato un 
docente per la rilevazione in ambito matematico, che ha seguito prime, seconde e 
terze. Tutto l'Istituto prevede il monitoraggio in itinere con una valutazione 
intermedia di PEI-PDP. Tutti gli strumenti utilizzati sono flessibili e possono essere 
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modificati in base alle esigenze degli alunni.Gli interventi di potenziamento sono stati 
fatti agli alunni della sec. attraverso corsi. Rispondono all'intento anche i giochi 
matematici e sportivi per tutto l'Istituto.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi Individualizzati vengono redatti dal Consiglio di classe/Team, in 
collaborazione con le famiglie e gli specialisti che lavorano attorno ad ogni singolo 
alunno. Vengono approvati dal GLHO in PEI iniziale, PEI intermedio e PEI finale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti, specialisti pubblici e privati, docenti specializzati in sostegno e famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie vengono coinvolte secondo il protocollo della disabilità approvato a giugno 
2018 dal Collegio dei Docenti (incontri periodici, confronto per la stesura dei PDP,PEI, 
PDF e/o altri documenti da inviare agli specialisti per eventuali diagnosi). Inoltre le 
famiglie partecipano agli incontri/confronto nel cambio di scuola per verificare se 
l'alunno ha particolari esigenze personali che richiedono ausili o strutture particolari al 
fine di rendere il percorso scolastico il più idoneo possibile alla patologia dello stesso.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Operatori 
all'assistenza ULSS

Assistenza di base agli alunni disabili con gravità

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

L'alunno con disabilità viene valutato rispetto agli obiettivi del PEI, all'autonomia nello 
svolgere i compiti assegnati. Si utilizzano i criteri di valutazione descritti per ogni 
obiettivo da raggiungere.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il passaggio all'interno della scuola dell'obbligo viene concordato e pianificato assieme 
alle famiglie sia rispetto la localizzazione della scuola sia rispetto al tempo scolastico, 
salvaguardando in primis le esigenze dell'alunno. Successivamente l'orientamento si 
basa nell'individualizzazione del talento dell'alunno e del suo progetto di vita. La scuola 
predispone un'alternanza all'ultimo anno della secondaria di primo grado con la scuola 
o CEOD dell'anno successivo in modo da gradualizzare il passaggio. Se necessario 
l'insegnante di sostegno accompagna l'alunno e partecipa sia ai consigli di classe sia 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

affiancare il DS nelle situazioni di 
rappresentanza della scuola e nelle 
relazioni interistituzionali; affiancare il DS 
nella digitalizzazione dei processi gestionali 
ed amministrativi; collaborare con il DS per 
facilitare la comunicazione interna ed 
esterna (disposizioni, circolari per il 
personale, comunicazioni per le famiglie….); 
affiancare o sostituire il DS in conferenze di 
servizio, assemblee o convocazioni 
territoriali; collaborare nell’esecuzione di 
deliberazioni collegiali di competenza del 
Dirigente scolastico; esercitare funzioni 
gestionali ordinarie generali relative a: 
rapporti con il collegio dei docenti; rapporti 
con l’ufficio di segreteria; rapporti con i 
plessi/sedi staccate; contatti e ricevimento 
di rappresentanti di istituzioni esterne; 
esercitare un’azione di coordinamento e 
supervisione in materia di sicurezza 
scolastica in collaborazione con le figure 
sensibili; esercitare un’azione di 

Collaboratore del DS 2
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coordinamento dei Gruppi di Lavoro; 
ricevere i genitori per particolari situazioni 
o problematiche emergenti e poi riferirne 
al DS; firmare atti e comunicazioni relativi 
alla frequenza, al profitto e al 
comportamento, giustificazione assenze 
alunni e ritardi e uscite anticipate; fornire 
supporto al DS nella gestione delle 
emergenze; gestire i rapporti con l’Ente 
locale; fornire supporto nella definizione 
dell’orario settimanale di inizio anno e nella 
definizione servizio di vigilanza (scuola 
secondaria); effettuare controlli sul servizio 
di vigilanza; fornire supporto organizzativo 
nella realizzazione dei progetti ed attività 
per gli alunni; predisporre e raccogliere 
documentazione didattica (relazioni, 
verbali, programmazioni, piani 
individualizzati, ...); fornire un 
coordinamento organizzativo per gli esami 
di Stato (scuola secondaria).

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali previste sono le 
seguenti: Integrazione degli alunni disabili 
Alunni con bisogni educativi speciali 
Orientamento Sviluppo delle competenze 
digitali Autovalutazione di Istituto 
Elaborazione PTOF e Innovazione Didattica 
Intercultura

7

Scuola dell’infanzia e scuola primaria: 
presiedere il Consiglio di 
Interclasse/intersezione di plesso per soli 
docenti e provvedono a nominare un 
segretario; riferire al Collegio Docenti in 
merito alle iniziative di Plesso; 
calendarizzare lo svolgimento degli scrutini; 

Responsabile di plesso 13
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coordinare le operazioni di 
somministrazione delle prove Invalsi; In 
tutti i plessi: partecipare alle riunioni di 
staff; collaborare con il coordinatore di 
plesso per la sicurezza; controllare la 
distribuzione delle circolari; mantenere un 
rapporto privilegiato con i collaboratori 
scolastici e con i rappresentanti dei genitori 
della scuola; costituire il canale privilegiato 
per il passaggio delle informazioni tra il 
Dirigente Scolastico e il Plesso (attività, 
manifestazioni, richieste, segnalazioni, 
scioperi ed assemblee sindacali...); 
coordinare e comunicare al Dirigente 
Scolastico: la stesura degli orari delle classi 
e dei docenti; la programmazione didattico-
organizzativa di plesso (Scuole 
dell’infanzia); il piano per la sostituzione dei 
colleghi assenti; la relazione di valutazione 
finale delle attività svolte nel Plesso; 
provvedere a stilare in corso d’anno e a fine 
anno un elenco degli eventuali lavori di 
sistemazione dell’edificio scolastico, da 
comunicare alla segreteria.

Animatore digitale

L'Istituto ha già individuato l'animatore 
digitale, un docente che, insieme al 
dirigente scolastico e al direttore 
amministrativo, ha un ruolo strategico 
nella diffusione dell’innovazione a scuola. 
Ad ogni istituto saranno assegnati 1000 
euro all’anno, che saranno vincolati alle 
attività dell’animatore nell’ambito della 
formazione interna del personale, del 
coinvolgimento della comunità scolastica e 
nella creazione di soluzioni innovative.

1
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Team digitale
Si occupa delle problematiche legate 
all'ambiente digitale di Istituto

9

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le risorse dell'autonomia sono utilizzate 
nelle compresente di classe e per attività di 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

La risorsa dell'autonomia viene utilizzata 
per compresente nella disciplina, sostegno 
e attività nelle classi richieste
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

La risorsa dell'autonomia viene utilizzata 
per lezioni di insegnamento della disciplina 
della classe di concorso, alfabetizzazione e 
utilizzo con alunni stranieri oltre ad attività 
di compresenza con le classi per progetti di 
rinforzo e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

1

40



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LAVERDA-DON MILANI  BREGANZE

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e 
amministrativi: - PERSONALE: cura, con funzioni di 
coordinamento, l'organizzazione del personale ATA, posto 
alle sue dirette dipendenze; verifica i risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al 
personale ATA; autorizza al personale ATA le prestazioni 
eccedenti l'orario d'obbligo; svolge attività tutoriale, di 
formazione e aggiornamento; - ORGANI COLLEGIALI: 
provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di 
Istituto; è segretario della Giunta Esecutiva; - CONTABILITA': 
firma, congiuntamente con il Dirigente Scolastico, tutti i 
documenti contabili concernenti la gestione autonoma 
dell'Istituzione Scolastica, mandati e reversali; gestisce il 
Fondo Economale; predispone entro il 15 marzo il Conto 
Consuntivo; è responsabile della tenuta della contabilità; - 
ATTI AMMINISTRATIVI: firma tutti i certificati che non 
comportino valutazioni discrezionali e ne rilascia copia; - 
ATTIVITA' NEGOZIALE: cura l'attività istruttoria diretta alla 
stipulazione di accordi, convenzioni, contratti con soggetti 
esterni; cura lo svolgimento di singole attività negoziali, su 
delega del Dirigente Scolastico; certifica la regolarità della 
fornitura e/o del servizio e pone in liquidazione la spesa; - 
PATRIMONIO: è consegnatario dei beni mobili - P.T.O.F.: 
predispone le schede finanziarie da allegare alle schede di 
progetto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

Protocolla giornalmente la posta in entrata e la smista ai 
docenti in base all'area di interesse. Assegna agli uffici 
competenti le pratiche che devono essere lavorate. 
Consulta giornalmente i siti istituzionali e acquisisce le news 
di interesse nel registro protocollo. Provvede alla gestione 
della corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO 
e di PEC (Posta Elettronica Certificata)

Ufficio acquisti

Ufficio 1 Provvede ad acquisire i beni e i servizi necessari 
per il buon funzionamento degli uffici e della didattica nel 
rispetto delle istruzioni impartite dal DSGA e del Codice dei 
Contratti (D. Lgs n. 50/2016 coordinato con il D. Lgs n. 
56/2017 correttivo appalti). Provvede alla gestione della 
fatturazione elettronica, a verificare che i fornitori abbiano i 
requisiti richiesti per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, all'acquisizione di CIG e DURC; effettua 
mensilmente i versamenti IVA con F24. Pubblicazione degli 
atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo 
on-line” e “Amministrazione Trasparente”. Ufficio 2 
Provvede alla gestione organizzativa dei viaggi d’istruzione 
e delle visite guidate, alla stesura degli incarichi dei docenti 
accompagnatori.

Gestisce tutte le pratiche relative agli alunni: iscrizioni, 
frequenze, trasferimenti, rilascio nulla osta, gestione degli 
elenchi, rilascio di certificazioni, comunicazioni relative al 
contributo volontario per ampliamento offerta formativa, 
comunicazioni sulle valutazioni, amministrazione del 
fascicolo alunni, rilascio dei diplomi di licenza, cura e 
conserva il registro dei diplomi, statistiche sugli alunni e 
monitoraggi, pubblicazione dei libri di testo e gestione 
cedole, pratiche relative all’orientamento, assicurazione 
alunni RC e Infortuni, pratiche INAIL, gestione dei libretti 
delle giustificazioni, rapporti con genitori e alunni 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

(sportello), assolvimento obbligo scolastico, scarto 
d’archivio, aggiorna l’anagrafe degli studenti con disabilità 
in SIDI, verifica l’assolvimento degli obblighi vaccinali. 
Collabora con i docenti per l’organizzazione dei giochi 
sportivi studenteschi, l’organizzazione delle prove Invalsi e 
progetti didattici. Tiene i contatti con l’ente locale per la 
gestione di: mensa, pre-accoglienza e trasporto scolastico. 
Segue le elezioni e le convocazioni dei consigli di classe, 
degli organi collegiali e della RSU. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line” e "Amministrazione Trasparente".

Si occupa di tutte le pratiche relative al personale: gestione 
degli organici (organico di diritto e organico di fatto), 
gestione delle graduatorie di 1^-2^-3^ fascia (docenti e 
ATA), gestione delle graduatorie interne, convalida 
punteggio graduatorie (docenti e ATA), ricerca tramite 
scorrimento di graduatoria del personale supplente 
(docente e ATA), stipula dei contratti di supplenza gestiti da 
DPT e supplenze brevi (docenti e ATA), gestione periodo di 
prova, documenti di rito supplenti annuali e brevi, gestione 
delle assenze e dei permessi (docenti e ATA), rilevazione 
assenze in SIDI, denunce INAIL (docenti e ATA), 
trasferimenti, utilizzazioni, part-time, rilascio di certificati di 
servizio (docenti e ATA), convalida dichiarazione dei servizi, 
permessi diritto allo studio, amministrazione del fascicolo 
del personale, pratiche ai fini della pensione, riscatti, 
ricostruzione di carriera, gestione dei cartellini orario di 
lavoro personale ATA, provvede alla sostituzione del 
personale ATA in caso di assenze, rilascio attestati corsi di 
formazione. Si occupa anche della gestione contabile di 
varie pratiche connesse al personale: liquidazione di 
compensi accessori mediante procedura del cedolino unico, 
liquidazione delle ferie non godute, liquidazione di 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

compensi con fondi di bilancio e comunicazione a SIDI dei 
compensi fuori sisstema per conguaglio contributivo e 
fiscale, invio dei flussi INPS mediante F24 e Uniemens, 
pratiche relative alla concessione dell’assegno nucleo 
familiare, rilascio della Certificazione Unica agli esperti 
esterni, invio del mod. 770, dichiarazione annuale IRAP, 
buonuscita, TFR. Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line” e 
“Amministrazione Trasparente”.

Ufficio patrimonio e 
sicurezza

Si occupa della gestione del patrimonio scolastico: buoni di 
carico e scarico del facile consumo, tenuta del registro 
inventario, scarico e ricognizione inventariale, gestisce le 
pratiche assicurative relative ai sussidi e alle attrezzature; si 
occupa delle rilevazioni relative agli edifici; tiene i contatti 
con l’ente locale per la gestione delle manutenzioni, degli 
arredi scolastici, la conservazione dei locali compresa la 
gestione dei sistemi antiintrusione e delle chiavi di ingresso, 
rilascia alle associazioni che ne fanno richiesta 
l’autorizzazione all’uso locali. In materia di sicurezza, 
collabora con il RSPP per la gestione del piano (nomina 
degli addetti, organigramma, formazione, individuazione 
del medico legale); rilascia le autorizzazioni alla 
somministrazione di farmaci salvavita.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
protocollo informatico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE TERRITORIALE SCUOLE BASSANO - ASIAGO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Coinvolgimento delle Associazioni del territorio come attività curricolare di 
approfondimento e attività extracurricolare.
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 CTI (CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE SIRVESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SIC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE SIC

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE "LE RADICI E LE ALI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI FORMAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE 5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DI FORMAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE 5

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ACCORDI DI RETE PER PARTECIPAZIONI A BANDI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER LA RILEVAZIONE PRECOCE DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SID

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE SID

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SPORTELLO SEDICO E SPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE ORIENTAMENTO "BASSANO-ASIAGO" E "CRESCERE INSIEME ORIENTANDOSI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE ORIENTAMENTO "BASSANO-ASIAGO" E "CRESCERE INSIEME ORIENTANDOSI"

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DI PADOVA E TRENTO PER TIROCINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Tirocinio•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

uso locali•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE "ASSOCIAZIONE GENITORI IC LAVERDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Festa della scuola e progetto "Musica in gioco"•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SICURRETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA

Formazione del personale docente nell'ambito della sicurezza
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GSUITE FOR EDUCATIONAL

Formazione sull'utilizzo della piattaforma Gsuite

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY

Aggiornamento secondo la nuova normativa vigente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 MODULISTICA DIGITALE ON LINE IN PIATTAFORMA SPAGGIARI

Nuovo metodo di compilazione modulistica digitale con accesso alla piattaforma Spaggiari

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE STRATEGIE DI COPING/GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA

Formazione strategie di coping/gestione dei comportamenti problema e delle dinamiche 
relazioni in classe da ottobre a febbraio con formatrici di AIRIPAS

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

Corso sui Disturbi specifici dell'apprendimento per approfondimenti inerenti la normativa 
BES-DSA e su strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare nelle diverse discipline

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI SID E INIZIATIVE FORMATIVE ANISN

formazione docenti di scienze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI DI FORMAZIONE RETE BASSANO ASIAGO

Corsi di formazione rete Bassano Asiago in varie discipline

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 ORIENTA INSEGNANTI

Orientamento scuole secondarie di secondo grado rete Altovicentino e rete Bassano Asiago

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI SCRITTURA E CALCOLO

Rilevazione precoce delle difficoltà di scrittura e calcolo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSI AREA LINGUISTICA

Corsi di area linguistica con formatori dell'Università degli Studi di Padova

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DIDATTICA LABORATORIALE

Corso didattica laboratoriale, per coniugare modalità didattiche innovative con l'uso di 
strumentazione digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO COOPERATIVE LEARNING

Corso Cooperative Learning associato all'uso di strumentazione digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 INIZIATIVE PROMOSSE DALLA RETE TERRITORIALE SCUOLE BASSANO - ASIAGO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 INCONTRI PERIODICI DI AUTOFORMAZIONE DSGA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica
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Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ACCORDI QUADRO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBE 2011

Descrizione dell'attività di 
formazione

formazione generale e specifica rivolta ai lavoratori

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVA PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

gestione pratiche pensione
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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