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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri
Dall'anno scolastico 2018/19
per ITA LUPARIA - TRIMESTRE
+ PENTAMESTRE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
I collaboratori del Dirigente sono due, uno
per il Plesso Luparia ed uno per il Plesso
Leardi a cui vengono assegnate specifiche
funzioni con apposita delega. Le principali
attività sono di seguito elencate: sostituiscono il Dirigente scolastico in caso
di assenza o impedimento ed in tutte le
funzioni da questi delegate; - organizzano
le attività collegiali d’intesa con il Dirigente
Collaboratore del DS

scolastico; - collaborano con il Dirigente
scolastico nella predisposizione dell’ordine
del giorno del Collegio Docenti, Consigli di
classe, delle riunioni e nella gestione di
altre pratiche amministrative che di volta in
volta potrebbero essere necessarie; - un
collaboratore verbalizza le sedute del
Collegio docenti; - collaborano nella
redazione del P.O.F.; - collaborano nella
formazione delle classi secondo i criteri
stabiliti dagli organi collegiali; - partecipano
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alle operazioni di formazione degli organici;
- curano i rapporti le comunicazioni con le
famiglie; - supervisionano con il Dirigente
scolastico i rapporti relazionali e disciplinari
degli alunni; - amministrano e offrono il
supporto per la compilazione del registro
elettronico; - promuovono le iniziative
poste in essere dall’Istituto per il
potenziamento dell’offerta formativa. curano le attività inerenti l’Alternanza
Scuola Lavoro.
Anche in conformità all’art.1 comma 83
della L. 107/2015 lo staff della dirigenza è
costituito oltre dal Dirigente scolastico, dai
Collaboratori da lui nominati, ciascuno con
specifiche deleghe, dal DSGA, dal RSPP, dal
Staff del DS (comma

RQA, fanno parte inoltre dello staff le

83 Legge 107/15)

Funzioni Strumentali all’Offerta Formativa.

20

Il Dirigente scolastico delega alla firma e
all’assolvimento delle funzioni essenziali al
funzionamento generale dell’istituto in
caso di sua assenza per gravi motivi di
salute uno dei collaboratori.
Sono definite dal Collegio docenti per la
realizzazione delle finalità della scuola e
vengono nominate dal D.S. tra i docenti
ritenuti di essere in possesso delle
competenze necessarie. Le funzioni
Funzione strumentale

strumentali che operano nel presente anno
scolastico elencate nel funzionigramma
dell’Istituto si riferiscono alle seguenti aree:
gestione del piano dell’offerta formativa,
orientamento in entrata e raccordo con la
scuola secondario di primo grado, gestione
offerta formativa BES, orientamento in
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uscita e alternanza scuola - lavoro.
I responsabili di Plesso sono due ed
esercitano le funzioni loro affidate con
specifica delega. Le principali attività sono
di seguito elencate: - sostituiscono il
Dirigente scolastico in caso di assenza o
impedimento; - organizzano le attività
collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico;
- collaborano con il Dirigente scolastico
nella predisposizione dell’ordine del giorno
del Collegio Docenti, Consigli di classe, delle
riunioni e nella gestione di altre pratiche
amministrative che di volta in volta
potrebbero essere necessarie; - un
collaboratore verbalizza le sedute del
Collegio docenti; - collaborano nella
Responsabile di plesso

redazione del P.O.F.; - collaborano nella
formazione delle classi secondo i criteri
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stabiliti dagli organi collegiali; - partecipano
alle operazioni di formazione degli organici;
- curano i rapporti le comunicazioni con le
famiglie; - supervisionano con il Dirigente
scolastico i rapporti relazionali e disciplinari
degli alunni; - amministrano e offrono il
supporto per la compilazione del registro
elettronico; - promuovono le iniziative
poste in essere dall’Istituto per il
potenziamento dell’offerta formativa. curano le attività inerenti l’Alternanza
Scuola Lavoro. Il responsabile del plesso
Luparia ha inoltre la funzione di
coordinamento delle attività dell'Azienda
Agraria annessa al plesso.
Animatore digitale

Gli elementi chiave di tale figura sono: formazione interna: stimolare la
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formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
altri laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi; coinvolgimento della comunità scolastica:
favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; - creazione di
soluzioni innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.
E' un gruppo operativo strategico, che aiuta
l'Animatore digitale nella progettazione,
Team digitale

realizzazione e diffusione delle iniziative di

13

innovazione digitale del PNSD all’interno
dell’Istituto.
Coordinatore attività

Assume il coordinamento della

ASL

Commissione ASL ed ha il compito di
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gestire il progetto generale di Alternanza
Scuola-Lavoro nell’ambito dell’Istituto,
coordinando in particolare le figure dei
tutor.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione E
Protezione ha la responsabilità di
sovrintendere in funzione preventiva e
protettiva alla sicurezza di ciascun soggetto
della Comunità scolastica ai sensi del D.
Responsabile del

Lgs. n. 81/2008 e succ. modifiche ed

Servizio Prevenzione e

integrazioni, nonché quella derivante da

Protezione

eventuali disposizioni in delega da parte del

1

Dirigente Scolastico. Si avvale, per
l’esercizio delle deleghe conferitegli, della
collaborazione dello staff della sicurezza
indicato nell’organigramma e
funzionigramma in apposita bacheca.
I Coordinatori di indirizzo sono in numero
di quattro, uno per ogni indirizzo presente
nell’Istituto: − AMMINISTRAZIONE, FINANZA
E MARKETING (AFM); − COSTRUZIONI,
AMBIENTE E TERRITORIO (CAT); − GRAFICA E
COMUNICAZIONE; − TURISMO. I
Coordinatori di Indirizzo: − coordinano e
verificano periodicamente l’andamento
I Coordinatori di

didattico di tutte le classi dell’indirizzo

Indirizzo

specifico, relazionandosi con i singoli
Coordinatori di Classe; − riferiscono al
Dirigente Scolastico le criticità e
concordano i necessari interventi relativi
all’organizzazione ed alla didattica
finalizzati alla risoluzione dei problemi; −
propongono ed attivano le iniziative
necessarie per migliorare i percorso
didattico - professionale dell’indirizzo
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specifico (incontri con specialisti esterni,
approfondimenti tematici, partecipazione a
convegni e progetti).
I Coordinatori dei dipartimenti sono
nominati dal D.S., in relazione alle loro
competenze, ed i loro compiti sono:
coordinamento e verifica periodica e finale
della programmazione didattica comune
(obiettivi, progetti curricolari ed extra I Coordinatori di

curricolari, modalità di verifica e

dipartimento

valutazione),stesura del Piano di Lavoro

12

della programmazione del Dipartimento,
stesura della Relazione Finale, presidenza
delle riunioni di dipartimento e stesura dei
verbali e di eventuale altra
documentazione, analisi dei risultati
dell’anno scolastico precedente.
I compiti dei Coordinatori di Classe sono: −
presiedere il Consiglio di classe in
sostituzione del Dirigente scolastico; −
coordinare e verificare (mensilmente) le
attività curriculari ed extracurriculari della
classe; − predisporre la stesura del piano
didattico di classe e cura l’applicazione dei
criteri di uniformità nella gestione della
I Coordinatori di classe

programmazione annuale; − per le classi
quinte, coordinare la predisposizione del
Documento del 15 maggio per l’esame di
Stato; − controllare la programmazione
didattica di classe in itinere, curarne la
predisposizione delle schede informative
nei periodi intermedi i quadrimestri; −
controllare regolarmente le assenze degli
studenti ponendo particolare attenzione ai
casi di irregolare frequenza ed inadeguato
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rendimento,comunicando alla Segreteria le
assenze prolungate degli alunni (superiori
alla settimana); − controllo mensile dei
libretti personali degli allievi; − comunicare
direttamente con la dirigenza ed il suo staff
e per dare informazioni in merito agli
avvenimenti e problematiche più
significative della classe; − gestire i rapporti
con gli allievi e le loro famiglie ed avvertire
in merito alle assenze e provvedimenti
disciplinari, collaborare nella
comunicazione in merito a viaggi e visite di
istruzione; − nominare ad ogni riunione o in
via definitiva per l’anno scolastico in corso,
un segretario che redigerà il verbale di
riunione e provvederà ad inserirlo
nell’apposito registro/raccoglitore dei
verbali del Consiglio di Classe; − redigere la
documentazione necessaria relativa
all’elenco dei libri di testo adottati per
l’anno successivo e consegnarla completa
alla segreteria; − coordinarsi con il gruppo
BES e collaborare con l’insegnante di
sostegno per la realizzazione degli
interventi necessari per sviluppare una
didattica inclusiva; − coordinare gli
interventi da espletare per l’insegnamento
di una materia non linguistica con la
metodologia CLIL; − compilare
annualmente il libretto dello formativo
dello studente che accompagna gli alunni
nel corso degli anni; − curare i rapporti con
la famiglia e seguire la consegna della nota
informativa degli alunni in sospensione di
giudizio e ricevere i genitori nella mattinata
predisposta alla fine dell’anno scolastico; −
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collaborare durante le elezioni degli Organi
collegiali con la Commissione elettorale; −
adempiere alla funzioni previste dal
Regolamento d’Istituto.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
All'interno del curricolo dell'Istituto Tecnico
Agrario, nelle classi prime, il docente
svolgerà un'attività didattica di
preparazione alle discipline di indirizzo. La
B011 - LABORATORI DI

docenza prevede attività laboratoriali

SCIENZE E

inerenti alle specificità dell'indirizzo di

TECNOLOGIE AGRARIE

tecnico agrario.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Laboratorio azienda agraria

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
IL DSGA sovrintende con autonomia operativa ai servizi
generali ed amministrativo contabili e ne cura
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

l’organizzazione. È consegnatario dei beni mobili; ha alla
sue dipendenze il personale ATA cui, d’intesa con il
Dirigente, attribuisce incarichi di natura organizzativa
attraverso apposito mansionario, pubblico e validato in
sede di contratto di istituto. Più specificatamente: •

9
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
presiede e coordina il settore dei servizi generali e
amministrativo - contabili, in base ad indirizzi ed obiettivi
definiti dal Dirigente Scolastico ed in coerenza con gli
obiettivi dell'istituzione scolastica e il Piano dell'Offerta
Formativa; • coordina, promuove e valuta l’efficienza e
l’efficacia dei servizi generali e amministrativo -contabili
svolti, rispetto ad indirizzi ed obiettivi prestabiliti, dal
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario posto alle
sue dirette dipendenze; • ha autonomia operativa e
responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione
degli atti a carattere amministrativo - contabile, di
ragioneria e di economato; • firma tutti gli atti di sua
competenza; • è responsabile dell’aspetto patrimoniale e
del funzionamento degli uffici amministrativi e tecnici.
Gestione alunni Iscrizione alunni Gite e uscite didattiche
Esami di stato ed esami idoneità Registro c/c postale
Organico Libri di testo Sostituzione colleghi assenti
Statistiche Compilazione diplomi in collaborazione con
colleghi ufficio Gestione delle attività di Alternanza scuolalavoro e relativo monitoraggio Gestione Progetti Registro
tasse e immatricolazioni Iscrizioni alunni Domande esami
Esoneri lezione Religione cattolica Esoneri alunni Ed. Fisica
Certificati alunni Biblioteca Comunicati alunni e docenti
Ufficio per la didattica

Gestione esonero tasse scolastiche Registrazione e
controllo del materiale di pulizia Gestione chiavette
distributori automatici per alunni e personale Gestione dell’
attività di Alternanza scuola-lavoro Pratiche vaccini
Iscrizione alunni Infortunio alunni e personale
Assicurazione Controllo assemblee di classe Rapporti con
alunni e genitori Sostituzione docenti assenti Compilazione
diplomi in collaborazione con Sorisio Gestione dell’ attività
di Alternanza scuola-lavoro Rapporti con Provincia e
richiesti interventi Addetto Pronto Soccorso Collaborazione
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
per progetti.
Gestione contabilità -Pagamento fatture Emissione mandati
e reversali sistema OIL Registrazione operazione di bilancio
Programma annuale in collaborazione con il direttore dei
servizi amministrativi Conto consuntivo in collaborazione
con il direttore Liquidazione competenze al personale
Versamento ritenute Mod. 770 e dichiarazione IRAP Rilascio
CUD Liquidazione competenze esami di stato Flussi di cassa
Denunce di furto TFR UNIEMENS CEDOLINO UNICO
Gestione DURC Fattura Elettronica Contabilità Azienda
Agraria Pagamento fatture Azienda Agraria e Convitto.
Decreti di assenza di tutto il personale SEDE CENTRALE
Visite fiscali Comunicazioni al Tesoro Libere professioni
Pratiche per riscatto e ricongiunzione ecc.. Pratiche
pensioni Periodi di prova Domande per detrazioni
d’imposta Assegno nucleo familiare Trasmissione e
Ufficio per il personale

richiesta fascicoli personale Aggiornamento e gestione stati

A.T.D.

personali dei dipendenti Pratiche relative ai permessi
sindacali Predisposizione a statistiche e monitoraggi
assenze personale Graduatorie competenze docenti
Gestione pratiche docenti neo immessi ruolo. Dichiarazione
di servizio Contratti di tutto il personale (programma SIDI)
Nomine ore eccedenti Collaborazione con Guarino per
aggiornamento e sistemazione stati e fascicoli personali
Certificati di servizio Disoccupazione Gestione graduatorie e
nomine supplenti Nomina per attività aggiuntive al
personale docente Gestione corsi di formazione docenti e
ATA Predisposizione registri convenzione, contratti, nomine
Supporto pratiche pensione Gestione corsi formazione del
personale Decreti di assenza di tutto il personale SEDE
AGGREGATA Visite fiscali Comunicazioni al Tesoro
Trasmissione e richiesta fascicoli personale Aggiornamento
e gestione stati personali dei dipendenti Supporto
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
all’attività di gestione graduatorie in collaborazione con la
Sig. Berruti Trasmissione al Centro per l’impiego Gestione
del personale ATA per turni Gestione orario di servizio
personale ATA (Rilevatore di presenza) Predisposizione
verbali di collaudo Registrazione inventario Contratti con
fornitori per acquisti di modesta entità Gestione albo
fornitore.
Utilizzo del Software segreteria digitale (protocollo digitale)
Trasmissione documenti per assenza e pratiche varie alla
Ufficio Amministrativo

sede centrale del personale in servizio presso la sede

contabile sede aggregata.

aggregata Cura i rapporti con gli Uffici della sede centrale
Registrazione dei pagamenti POS Supporto all’ attività
gestionale del convitto e dell’ Azienda Agraria.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

News letter
Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CURA DEL VIVAIO DI DAVIDIA INVOLUCRATA (PLESSO LUPARIA)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse materiali
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CURA DEL VIVAIO DI DAVIDIA INVOLUCRATA (PLESSO LUPARIA)

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CENTRO STUDI INTERNAZIONALI DI GEOPOLITICA (CE.ST.IN.GEO)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

ACCORDO DI RETE TRA CPIA1 DI ALESSANDRIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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ACCORDO DI RETE TRA CPIA1 DI ALESSANDRIA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

SICUREZZA DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
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

SCUOLE INSIEME

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE CON LA PROVICIA DI ALESSANDRIA PER LA REALIZZAZIONE
DELL'IMMAGINE COORDINATA.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON MONFERRATO, DOMANDA, OFFERTA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione per eventi realizzati dall'Ente Mon.D.O. che si occupa della promozione
del territorio del Monferrato casalese.
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CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER DI CASALE MONFERRATO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività di tutoraggio da parte degli studenti.

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione per progetto "Pony della solidarietà. Nonni in internet".
PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE. MICROBIRRIFICIO (PLESSO LUPARIA).
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Convenzione con Aluba S.r.l. di Casale Monferrato.
VENDEMMIA IN ARTE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione con il Comune di Rosignano Monferrato per la manifestazione
"Vendemmia in Arte".
INTEGRAZIONE E DISABILITÀ (PLESSO LUPARIA)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• ASL
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INTEGRAZIONE E DISABILITÀ (PLESSO LUPARIA)
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione con Azienda Sanitaria Locale di Casale Monferrato.
BENESSERE PSICOSOCIALE DEGLI ALUNNI ATTRAVERSO LA CURA DELLE DINAMICHE
RELAZIONALI.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività di ricerca

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI TORINO PER TIROCINIO.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI TORINO PER TIROCINIO.
nella rete:
VOLLEY IN CONVITTO.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

I'M GOING TO RIDE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione con Team Capitano Caprilli per progetto attività ippica presso il
maneggio di San Maurizio di Conzano (AL).
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NUOTO - PALESTRA (PLESSO LUPARIA)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione con l'associazione "Elica Podalica" di Casale Monferrato.
REMARE A SCUOLA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Convenzione con la Società Canottieri di Casale Monferrato.
PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI

Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività di collaborazione finalizzata all'inserimento
scolastico

• ASL

Partner rete di scopo

CORSO MASTRO DI CANTINA (PLESSO LUPARIA).
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione con la società ENOSIS di Fubine Monferrato (AL).
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ECOMUSEO DELLA PIETRA DA CANTONI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione per lo svoligento di attività didattiche volte alla salvaguardia e
valorizzazione del territorio.
RETE ISTITUTI AGRARI DEL PIEMONTE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE CON FAI. SEDE DI CASALE MONFERRATO.
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo

CONVENZIONE PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI POMARO MONFERRATO
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Partecipazione degli alunni dell'Istituto "Luparia" alle manifestazioni organizzate dal Comune.

CONVENZIONE PER PROGETTO "GRAPHIC NOVEL"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE PER PROGETTO "GRAPHIC NOVEL"

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Progetto con alunni del plesso "Leardi" in collaborazione con il Comitato Casale
Monferrato Capitale della DOC.
ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione per utilizzo di spazi presso l'ITAS Luparia con l'ASSOCIAZ.DI
PROMOZIONE SOCIALE "PRAVERNARA" Mandrogne (AL).
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CONVENZIONE CON LA SOC. BUZZI UNICEM PER LA REALIZZAZIONE DI GIORNATE
FORMATIVE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Progetto con alunni del plesso "Leardi".
CONVENZIONE PER PROGETTO "PERCORSO STORICO MUSEALE UOMO-ACQUA /
UOMO-AMBIENTE"
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Progetto con alunni del plesso "Leardi" in collaborazione con l' ASSOCIAZIONE
GEOMONFERRATO - Casale Monferrato (AL)
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CONVENZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "VENDEMMIA IN ARTE
2019"
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Progetto con alunni del plesso "Luparia" in collaborazione con il COMUNE DI
ROSIGNANO MONFERRATO (AL)
CONVENZIONE PER PROGETTO "RECUPERO DEL GIARDINO DI VILLA MARIA (CASA
MORBELLI)"
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Progetto con alunni sia del plesso "Leardi" sia del plesso "Luparia" in
collaborazione con il COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO (AL).
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CONVENZIONE PER PROGETTO "VOLLEY IN CONVITTO"
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Progetto con alunni del plesso "Luparia" in collaborazione con la Società PGS
FORTITUDO ASD di Occimiano (AL).

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
IO STUDIO 3.0: STRUMENTI PER LA DIDATTICA MULTIMEDIALE E LA FLIPPED
CLASSROOM
Il corso è la prosecuzione di una proposta formativa già sviluppata nel corso degli anni
scolastici 2017-18 e 2018-19; il suo scopo è quello di avvicinare i docenti alla didattica
realizzata con il supporto della tecnologia, motivandoli ad integrare nella pratica quotidiana le
potenzialità dei nuovi strumenti multimediali, favorendo l’interazione e la cooperazione nella
progettazione di Unità di Apprendimento da condividere in rete. Particolare attenzione sarà
riservata alla sperimentazione di tecnologie atte a realizzare, presentare e condividere con gli
alunni contenuti digitali e lezioni interattive, nell’ottica della flipped classroom. Nel corrente
anno scolastico sarà integrata all’interno del corso un’attività incentrata sull’utilizzo del
linguaggio e sulle dinamiche comunicative in rete.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

tutti i docenti
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Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Autoformazione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PROMUOVERE LE COMPETENZE TRASVERSALI ATTRAVERSO LA METODOLOGIA DEBATE
L’efficace metodologia didattica definita Debate consiste in un confronto nel quale due
squadre (composte ciascuna di due o tre studenti) sostengono e controbattono
(suddividendosi in un campo “pro” ed in un campo “contro”) un’affermazione o un argomento
(di natura sia curricolare, sia extracurricolare) proposti dal docente. Si tratta, quindi, di una
metodologia che favorisce l’acquisizione di competenze trasversali (le cosiddette life skills)
quali spirito critico, comunicazione efficace, decision making e di competenze-chiave di
cittadinanza (imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e
imprenditorialità), in una prospettiva di peer education e cooperative learning. Il corso qui
proposto si articolerà in due incontri, il primo di natura prettamente teorica (con un’analisi,
ispirata al regolamento delle Olimpiadi Nazionali di Debate, delle indicazioni sulla scelta dei
topics da proporre, sul ruolo dell’insegnante conduttore, etc.), mentre il secondo sarà
dedicato a simulazioni di confronti, per facilitare l’applicazione della metodologia nei gruppiclasse dei docenti partecipanti.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

tutti i docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
• Lezione frontale, autoformazione
Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PREVENIRE L’USO DI DROGHE IN ADOLESCENZA: LE AZIONI POSSIBILI IN AMBITO
SCOLASTICO
Facendo riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto nel 2017 tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri–Dipartimento delle politiche antidroga ed il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione, in tutta Italia docenti appositamente formati in modalità blended (formazione
online ed incontri in presenza) nell’ambito del progetto (e della relativa piattaforma) INDIRE
“Cuorailfuturo”, svolgono il ruolo di referenti in materia di prevenzione dell’uso di droghe ed
alcol. Il corso prenderà in esame, sulla base di dati statistici e metodologie di intervento
evidence-based, il fenomeno del consumo di sostanze presso la popolazione scolastica
adolescenziale italiana, proponendo riflessioni sulle dinamiche psicologiche che lo sottendono
e sulle azioni di prevenzione primaria e secondaria che le istituzioni scolastiche possono
intraprendere, attraverso, ad esempio, il potenziamento delle life skills.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
tutti i docenti
• Lezione frontale, autoformazione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
IL RUOLO DELLE EMOZIONI NEI PROCESSI DI INSEGNAMENTO ED APPRENDIMENTO:
UNA CONSAPEVOLEZZA ALLA BASE DEL CLIMA-CLASSE INCLUSIVO
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Il Progetto Gaia è basato sull’innovativo Protocollo Mindfulness Psicosomatica (PMP) fondato
sulle recenti conoscenze delle neuroscienze circa la mente, le emozioni e la dimensione
istintiva/corporea, che considerano la consapevolezza di Sé il centro del sistema umano.
Validato da numerosi dati scientifici che ne evidenziano la positiva ricaduta in termini di
potenziamento delle cruciali competenze trasversali (life skills) e di miglioramento dei
repertori emotivo-comportamentali che sono alla base di gravi manifestazioni di disagio in
ambito scolastico quali ansia e depressione, comportamenti aggressivi, iperattività,
disattenzione, il progetto è stato accreditato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Per i docenti degli Istituti Leardi e Luparia è stata predisposta una rielaborazione del
protocollo del progetto che consenta, in un numero limitato di incontri, di apprenderne i
fondamenti e di applicarne i princìpi nella pratica didattica quotidiana.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti
• Workshop
• Lezione frontale
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
COSTRUIRE IL CURRICOLO VERTICALE
Avvio di attività per la progettazione di un curricolo verticale che individui le abilità e le
competenze pluridisciplinari relative al biennio e che elabori i saperi essenziali delle discipline
coniugandoli in senso trasversale e fondendo i processi cognitivi e disciplinari con quelli
relazionali, finalizzati alla formazione integrale del cittadino europeo.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
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Destinatari

Tutti i docenti del biennio
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Lezione frontale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 le proposte formative interne agli
Istituti Leardi e Luparia saranno declinate tenendo conto sia della necessità di
ampliare l’offerta formativa, sia dell’esigenza di offrire occasioni di continuità
ed approfondimento rispetto ad esperienze formative proposte nel corso
dell’anno scolastico 2018-2019 (esigenza segnalata, principalmente, tramite i
questionari atti a rilevare la soddisfazione dei partecipanti).
Tale orientamento alla continuità è, inoltre, suffragato dal Rapporto di
Autovalutazione, documento in cui si legge (v. Sezione 3.B Processi-pratiche
gestionali e organizzative, paragrafo 3.6 “Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane”, p. 19) quanto segue: «la scuola realizza iniziative formative di buona
qualità e che rispondono ai bisogni formativi del personale» e «[l]a formazione
degli insegnanti è un aspetto su cui la scuola intende insistere ed investire
ulteriormente per avere una ricaduta positiva sulla performance degli alunni».
Occorre altresì segnalare che il già citato Rapporto di Autovalutazione, nella
Sezione 4 Individuazione delle priorità, non evidenzia alcuna criticità rispetto
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alla strutturazione dei percorsi formativi destinati ai docenti, anche se, in vari
punti

del

documento,

troviamo

esortazioni

alla

sperimentazione

di

metodologie didattiche innovative, all’applicazione delle nuove tecnologie, al
potenziamento delle competenze trasversali degli alunni.
Ancora in riferimento al Rapporto di Autovalutazione, è opportuno rilevare che
fra le priorità da esso segnalate troviamo “l’avvio di attività per la
progettazione di un curricolo verticale che individui le abilità e le competenze
pluridisciplinari relative al biennio” e che “elabori i saperi essenziali delle
discipline coniugandoli in senso trasversale e fondendo i processi cognitivi e
disciplinari con quelli relazionali, finalizzati alla formazione integrale del
cittadino europeo.” (pp. 43-4). Tutto ciò è da realizzarsi previa adeguata
formazione del corpo docente.

Alla luce di quanto premesso, le varie occasioni formative sono concepite in
relazione alle Unità Formative già individuate come cruciali e prioritarie, ossia:
DIDATTICA PER COMPETENZE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COESIONE
SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE, INCLUSIONE E DISABILITA'
Si noterà come quanto proposto rientri nell'àmbito di due macro-categorie: a
percorsi formativi di natura prettamente didattica si affiancano attività di
carattere più spiccatamente psicopedagogico, in linea con le indicazioni della
psicologia dell'educazione che pone l'accento sulla qualità del clima
relazionale (a livello sia di classe, sia d’Istituto) come indispensabile promotore
degli apprendimenti e del ben-essere globale di tutti gli attori della Scuola.
Inoltre, i corsi di cui sopra saranno caratterizzati in buona parte da una
combinazione di aspetti teorici ed attività pratiche, al fine di potenziare la
possibilità, da parte dei docenti partecipanti, di ottenere positive ricadute sui
gruppi-classe.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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SICUREZZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

GESTIONE QUALITÀ ISO-9001:2015

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

DSGA

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PRIVACY - REGOLAMENTO EUROPEO 679-2016

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Privacy

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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HACCP

Descrizione dell'attività di

Sistema di analisi dei rischi di controllo e procedure per la

formazione

preparazione dei pasti.

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PRIVACY - REGOLAMENTO EUROPEO 679-2016

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Privacy

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

GESTIONE QUALITÀ ISO-9001:2015

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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