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Premessa 
 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 

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

 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 

il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

 
2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

 

3) il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto; 
 
 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

 

5) una  volta  espletate  le  procedure  di  cui  ai  precedenti punti, il Piano  verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori; 

REDIGE 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche 

necessarie. 

1^ revisione : OTTOBRE 2016 

2^ revisione: OTTOBRE 2017 

3^ revisione: OTTOBRE 2018 
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 PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

Via Regina 5 - 22012 Cernobbio 
( c/o Scuola “ Don Umberto Marmori ” ) 
tel.  031/340909 fax. 031/340942 
e-mail coic844009@istruzione.it 

ORARIO DI APERTURA 
Dal lunedì al venerdì  dalle ore 11.30 alle ore 14.30 
Mercoledì    dalle 15 alle 17.45 
Sabato    CHIUSO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI COMUNALI 

 
 MENSA 

 EDUCATORE PERMANENTE 

 SPORTELLO ASCOLTO  

 PER GENITORI ED ALUNNI 

 

SCUOLA SECONDARIA  
1° GRADO 

“Don Umberto Marmori” 
CERNOBBIO 

Via Regina 5 - 22012 Cernobbio 
Tel. 031/ 511009  Fax 031/512187 
e-mail: 

media.donmarmori.cernobbio@hotmail.com 

 
n. classi 12 

 
ORARI 
Opzione con rientro 

 dal lunedì al giovedì: 
dalle 8.00 alle 13.00; venerdì dalle 
8.00 alle 14.00 
pomeriggi fino alle ore 16.00.  
Opzione senza rientro 

 dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 
alle 14.00 

 
INDIRIZZO MUSICALE 
 
AULA MULTIMEDIALE CON 16 
POSTAZIONI  
 
TUTTE LE AULE DOTATE DI LIM 

mailto:coic844009@istruzione.it
mailto:i@hotmail.com
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SCUOLA PRIMARIA  

CERNOBBIO CAPOLUOGO 
Via Regina 15 - 22012 Cernobbio 
Tel. 031/512320 
e-mail primaria.cernobbiocap@gmail.com 
n. classi 7 

ORARI 

 TUTTE LE CLASSI SONO 
ORGANIZZATE A TEMPO PIENO 
dalle 8.30 alle 16.30; 

  
 AULA MULTIMEDIALE CON      
 13 POSTAZIONI 

 
TUTTE LE AULE DOTATE DI LIM 

SERVIZI COMUNALI 

 PEDIBUS, MENSA E PRESCUOLA 
( dalle ore 7.30 alle ore 8.30) 

 POSTSCUOLA (dalle ore 16.30 alle ore 18.00) 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
CERNOBBIO CAMPO SOLARE 

Via Noseda  6 - 22012 Cernobbio 
Tel. 031/512488 
e-mail  camposolare@libero.it 
n. classi 7 di cui 4  
“Senza Zaino. Una scuola per la comunità” 
http://www.scuolecernobbio.gov.it/documentazione-
scuola-senza-zaino 

 
ORARI 

 dal lunedì al venerdì:  
 dalle 8.30 alle 12.30;  
 pomeriggi fino alle ore 16.00 

 
SPORTELLO ASCOLTO PER FAMIGLIE  
   
AULA MULTIMEDIALE CON 19 POSTAZIONI 
  
TUTTE LE AULE DOTATE DI LIM 

SERVIZI COMUNALI: 

 PRESCUOLA (dalle 7.30 alle 8.30) 

 POSTSCUOLA (dalle 16.00 alle 18) 

 PEDIBUS 

mailto:primaria.cernobbiocap@gmail.com
mailto:camposolare@libero.it
http://www.scuolecernobbio.gov.it/documentazione-scuola-senza-zaino
http://www.scuolecernobbio.gov.it/documentazione-scuola-senza-zaino
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

ROVENNA 

“ Davide Ortelli ” 
Via della Libertà 61 – 22012 Cernobbio 
 Tel. 031/512386 
e-mail: scuolainfanzia.rovenna@hotmail.com 

 
n. sezioni 2 (età eterogenee) 

ORARI 

 dal lunedì al venerdì  
     dalle ore 7.45 alle ore 16.00 

 

 possibilità di postscuola  
fino alle 18.00 

 
 

 
 

SCUOLA  SECONDARIA 
1° GRADO 

“Walt Disney” 
MASLIANICO 

 
         Via Roma, 10   -   22026  Maslianico 

Tel. 031/ 511603 Fax         031/3345999 
e-mail: scuolamediadisney@virgilio.it 

         n. classi 5 

 
ORARI 

settimana corta, dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 14.00 

AULA MULTIMEDIALE CON 15 
POSTAZIONI 

TUTTE LE AULE DOTATE DI LIM 

INDIRIZZO MUSICALE 
 

 

SERVIZI COMUNALI: 

 MENSA 

SERVIZI COMUNALI: 

 SPORTELLO ASCOLTO PER 
FAMIGLIE E ALUNNI 

mailto:scuolainfanzia.rovenna@hotmail.com
mailto:scuolamediadisney@virgilio.it
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SCUOLA PRIMARIA  

MASLIANICO 

“G.Rodari” 
 

Via Burgo - 22026 Maslianico Tel.  031/ 
512614 
e-mail: 
primaria.maslianico@gmail.com 

 n. classi 7 
  ORARI 

 dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 
12.30; pomeriggio fino alle ore 16.00 

 dal lunedì al sabato: dalle 
8.30 alle 12.30 
3 pomeriggi fino alle ore 16.00 

 TUTTE LE AULE DOTATE DI LIM 
 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
MASLIANICO 
“G. Rodari “ 

 
Via Burgo  16 –  22026  Maslianico  
TEL. 031/512338 
e-mail: infanziamas.rodari@gmail.com 
 

n. sezioni 4  (età eterogenee) 
 
ORARI 

 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 16.00 

 

SERVIZI COMUNALI: 

 PRESCUOLA dalle 7.30 alle 8.30 

 MENSA 

 PEDIBUS 

 SPORTELLO ASCOLTO PER 
FAMIGLIE 

SERVIZI COMUNALI: 

 MENSA 

 POSSIBILITA’ DI PRESCUOLA PRESSO 
LA SCUOLA PRIMARIA 

 SPORTELLO ASCOLTO PER 
FAMIGLIE 

mailto:primaria.maslianico@gmail.com
mailto:infanziamas.rodari@gmail.com
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

MOLTRASIO 
 

Via Rimembranze – 22010 Moltrasio  
Tel.  031/ 290489 
e-mail: scuolainfanziamoltrasio@virgilio.it 
n. sezioni 1 (età eterogenee) 
 

ORARI 

 dal lunedì al venerdì  

 dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

POSTAZIONE MULTIMEDIALE IN SEZIONE 
SERVIZI COMUNALI 

 MENSA 

 PIEDIBUS 

 SPORTELLO ASCOLTO PER 
FAMIGLIE 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

MOLTRASIO 

“ General Cantore ” 
 

Via Rimembranze 6 - 22010 Moltrasio 
Tel. 031/376084 
e-mail primaria.moltrasio@gmail.com 

 
n. classi 5 
ORARI 

 dal lunedì al venerdì: 
dalle 8.30 alle 12.30; 
pomeriggi fino alle ore 16.00  

TUTTE LE AULE DOTATE DI LIM 

SERVIZI COMUNALI 

 MENSA 

 SCUOLA BUS e PIEDIBUS 
 SPORTELLO ASCOLTO PER FAMIGLIE

mailto:scuolainfanziamoltrasio@virgilio.it
mailto:primaria.moltrasio@gmail.com
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SCUOLA PRIMARIA DI 
LAGLIO 

 
Via Regina 57 - 22010  Laglio 
Tel. e Fax. 031/400667 
e-mail primaria.laglio@gmail.com 
n. classi  4 

 
ORARI 

 dal lunedì al venerdì: 
dalle 8.30 alle 12.30; 
pomeriggi fino alle ore 16.00 

AULA MULTIMEDIALE CON 12 
POSTAZIONI 
TUTTE LE AULE DOTATE DI LIM 
 
 
 
 

IMMAGINI DEI SEI COMUNI 
 

 
 

 

SERVIZI COMUNALI: 

 PRESCUOLA 

 MENSA 

 SCUOLABUS  

mailto:primaria.laglio@gmail.com
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ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
L’Istituto Comprensivo di Cernobbio nasce nel 2005 in seguito al Dimensionamento Scolastico 

decretato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

In precedenza le scuole erano unificate in un Circolo Didattico per quanto riguarda le Primarie e le 

Scuole dell’Infanzia e in una Scuola Media autonoma. 

I 6 Comuni cui afferiscono le scuole del territorio sono: 

 
CERNOBBIO 

  7141 abitanti  (rilevazioni ISTAT del 2009), posto sul primo  bacino  del lago di Como 

 
MASLIANICO 

 3372 abitanti nel 2009, comune confinante con la Svizzera attraverso il valico di Pizzamiglio 

 
MOLTRASIO 

  1726 abitanti. 
 

CARATE URIO 

  1233 abitanti. 
 

LAGLIO  

  965 abitanti. 
 

BRIENNO 

  439 abitanti. 
 

I paesi rivieraschi di Moltrasio, Carate Urio. Laglio e Brienno dal 2009 sono stati unificati dal punto di 

vista amministrativo nell’UNIONE DEI COMUNI LARIO DI PONENTE ( Riva Romantica ). 

Nel 2013 l’Unione è stata sciolta, ma i Comuni continuano a collaborare attraverso una gestione associata 

dei servizi scolastici. 

Il Comune di Cernobbio è noto per la forte attrattiva  esercitata  sui turisti, che vi  trovano  alcune 

tra le migliori attività alberghiere del mondo ( vedi Villa D’Este, classificata da “Forbes” come miglior 

struttura alberghiera  al mondo ). 

Cernobbio è sede di importanti convegni nazionali ed internazionali (vedi il Forum Ambrosetti, 

ecc.) e ha ampissimi spazi espositivi nella struttura inserita nel Parco di Villa Erba, che ogni anno  accoglie 

mostre ed eventi di richiamo internazionale. 
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Il Comune di Maslianico, considerata la vicinanza con lo stato elvetico, è caratterizzato da una forte 

emigrazione a scopo lavorativo; attualmente sono ancora  numerosi  i “migranti” giornalieri,  ovvero i 

frontalieri. 

La comunità di Maslianico ha sempre avuto un rapporto molto stretto con i paesi svizzeri dell’area  

di confine, rapporto  ancora  attualmente forte  e  fecondo. 

L’ area del Comune è stata interessata sin dalla fine del XV° secolo dalla presenza di industrie 

cartarie, l’ultima delle quali ha cessato la sua attività solo nel 2009. 

Attualmente è in corso di progettazione  la realizzazione  di  un  “ Museo  della  Carta ”  itinerante, 

al quale contribuirà anche la Scuola Secondaria  di 1° grado, avendo al suo interno il Salone del  “ Centro  

Documentazione  della carta ”. 

Altrettanto noti per la bellezza dei luoghi, l’attrattiva delle ville sul lago  e il turismo d’elite sono i 

Comuni dell’ ex Unione Lario di Ponente. 

Si tratta dunque di comuni a vocazione turistica e commerciale, che  comunque mantengono  uno 

stretto rapporto con le proprie radici e tradizioni locali. 

L’immigrazione straniera in questi comuni  si è  manifestata con ritardo rispetto  ad altre aree 

della provincia comasca; nelle varie scuole la presenza di alunni stranieri oscilla dallo 0% (Laglio) al 10% 

(Scuola Primaria di Cernobbio Capoluogo). 

Moltissime sono le Associazioni presenti nei comuni, con le quali la scuola ha consolidato rapporti 

di collaborazione; le principali sono: 

 Corpi Bandistici locali 
 LIONSCLUB sezione Cernobbio 
 Amici di Cernobbio 
 Circolo culturale “Carlo Mira” 
 Società Canottieri dei vari Comuni 
 Amici del Bisbino 
 Amici della Musica 
 C.N.G.E.I. 
 Cooperativa  “Il Sorriso” 
 Corale San Nicola 
 Croce Rossa Italiana – Comitato Locale 
 Associazione Nazionale Alpini di Cernobbio 
 Il Giardino della Valle 
 Biblioteca Associazione  “Amici di Anna” 
 Circolo della vela 
 Tennis Delle Vigne 

Buona  è la collaborazione con le Parrocchie. Maslianico e Cernobbio sono state unificate nella “Comunità 

Beata Vergine del Bisbino”; le parrocchie dell’ Unione Comuni Lario di Ponente collaborano con la scuola 

attraverso iniziative di sostegno e recupero pomeridiano a favore degli alunni. 
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Sistematici   sono i rapporti con  le  Scuole dell’Infanzia Paritarie presenti   nei  Comuni 

( “ Asilo Infantile Davide Bernasconi ” e “ Asilo infantile di Piazza S. Stefano a Cernobbio “ , “ Asilo Infantile 

di Laglio ”). 

Non sono invece presenti Istituti Superiori, per i quali comunque gli alunni fanno riferimento alla 

vicina Como. 

 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 

 
Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso di perseguire la “politica 

dell’inclusione” con il fine ultimo di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una 

richiesta di speciale attenzione. 

Per riuscire in questo intento, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) stenderà il PIANO 

ANNUALE PER L’INCLUSIONE attuando una rilevazione sui BES presenti nelle diverse scuole, 

raccogliendo la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere e fornendo, su 

richiesta, supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per la gestione di particolari problematiche. 

All’inizio dell’anno scolastico il GLI proporrà al Collegio Docenti una programmazione degli obiettivi da 

perseguire e delle attività da porre in essere e, al termine dell’anno scolastico il Collegio procederà alla 

verifica dei risultati raggiunti. L’Istituto organizza interventi mirati, in continuità tra primaria e 

secondaria, finalizzati a sostenere i processi di apprendimento degli alunni con bisogni educativi 

speciali (LABORATORI “LA SCATOLA DEGLI ATTREZZI”). 

Da alcuni anni l’Istituto promuove il Progetto “Educatore Permanente” finanziato dal comune di 

Cernobbio, che mette a disposizione un educatore professionale per gli alunni con BES della Scuola 

Secondaria. 

Da  anni per gli alunni delle scuole secondarie vengono svolti corsi pomeridiani di recupero. 

Negli anni vi è stata una costante richiesta di un tempo scuola ampliato, che andasse incontro alle 

necessità legate all’ organizzazione della vita familiare. Si sono attivati pre-scuola   e doposcuola in 3 scuole 

primarie e l’allungamento alla decima ora nella scuola dell’Infanzia di Rovenna. 

Le Scuole Primarie  funzionano  a settimana corta tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.00. A Cernobbio Capoluogo 

è stato istituito da anni  il Tempo Pieno, che attualmente è attuato in tutte le classi dalle ore 8.30 alle 

ore 16.30. Anche  la  Scuola  Secondaria  di  1° grado di  Cernobbio  è  organizzata sulla  settimana corta, 

alcune classi con due rientri pomeridiani. Negli altri pomeriggi si svolgono comunque numerose  attività 

e laboratori di ampliamento dell’offerta formativa, con possibilità di acquisire certificazione linguistica ed 

informatica. 
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Un’area molto importante di intervento educativo è quella della prevenzione delle dipendenze da 

alcool e droghe e della prevenzione degli incidenti stradali. Recenti statistiche dell’ASL hanno infatti 

evidenziato come proprio nell’area dei Comuni del lago sia più forte il consumo di alcolici rispetto ad altre 

zone della Provincia di Como. 

Si è promossa una rete formativa con le parrocchie e le associazioni, che favorisca l’integrazione 

scolastica e sociale di minori e adolescenti, utilizzando modelli alternativi a quelli purtroppo veicolati dai 

media. Si lavora soprattutto per formare nei ragazzi  una  maggior consapevolezza delle conseguenze dei 

comportamenti a rischio. 

Gli interventi finanziati dai Comuni di  Cernobbio  e  Maslianico con psicologi esperti  sono  volti  proprio 

a  contenere  le condotte  devianti  degli  adolescenti attraverso l’adozione  di stili  educativi  facenti   leva 

sulla  responsabilizzazione e l’acquisizione di auto-disciplina e abilità  relazionali. 

Altro bisogno educativo emerso con pregnanza nell’estate 2012 è quello di coinvolgere 

nell’alfabetizzazione tecnologica anche le famiglie degli alunni, attraverso la metodologia 

dell’apprendimento intergenerazionale. 

Grazie all’adesione al Progetto di “Fondazione Mondo Digitale”, è stato realizzato nel 2012 il primo Corso 

di “Nonni su Internet”, secondo un “format” di affiancamento alunni/adulti, replicato anche negli anni 

2013/2014,  2014/15 e riproposto anche nell’ anno 2017/2018 e 2018/19. 

 

 

FINALITÀ 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015. 

Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate: 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

 Realizzazione di una scuola aperta 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e 

di istruzione permanente dei cittadini attraverso la  piena  attuazione 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione 

finanziaria. 

 

OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 
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Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015, revisionato nel 2016, nel 2017 e nel 2018 da parte dello 

STAFF di direzione, ha consentito di accertare i punti di forza e di debolezza del nostro Istituto e ha 

indicato alcune criticità per il superamento delle quali lavorare. Una volta stabilite le priorità  e i 

traguardi da raggiungere, si sono programmate azioni di processo mirate al raggiungimento di risultati 

soddisfacenti. 

 

Si allega il Piano di Miglioramento.   (allegato 8). 
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati nei 3 anni di vigenza del piano, si prevede una 

sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti per la scuola primaria, mentre si prevede a 

regime l’aumento di due classi nella scuola secondaria di 1° grado: 

 

A. posti comuni e di sostegno  
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

  

Annualità 
 

Fabbisogno per il triennio 

 

posto comune 
 

posto di sostegno 

 

Scuola Infanzia 
 

a.s. 2016-17 
 

16 
 

2 

  
a.s. 2017-18 

 
16 

 
2 

  
a.s. 2018-19 

 
14 

 
3 

 

Scuola Primaria 
 

a.s. 2016-17 
50 + 1 L2 

(organico effettivamente 

assegnato per l’a.s. 2016/17) 

 
8 

  
a.s. 2017-18 

 
50+1 

 
8 

  
a.s. 2018-19 

 
48+4 pot 

 
10 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Classi di 
concorso/sostegno 

 

a.s. 2016-17 
 

a.s. 2017-18 
 

a.s. 2018-19 

 
A043 

 
8 

 
9 

 
9 

 
A059 

 
5 

 
5 e 6 h 

 
5 e 6 h 

 
A345 

 
2 e 6h 

 
2 e 12h 

 
2 e 12 h 

 
A245 

 
1 e 10h 

 
1 e 14h 

 
1 e 14h 

 
A028 

 
1 e 10h 

 
1 e 14h 

 
1 e 14h 

 
A030 

 
1 e 10h 

 
1 e 14h 

 
1 e 14h 

 
A032 

 
1 e 10h 

 
1 e 14h 

 
1 e 14h 

 
A033 

 
1 e 10h 

 
1 e 14h 

 
1 e 14h 

 
AJ77 

 
1 

 
1 

 
1 

 
AI77 

 
1 

 
1 

 
1 

 
AB77 

 
1 

 
1 

 
1 

 
AD77 

 
6 h 

 
1 

 
1 

 
AC77 

 
6 

 
9 h 

 
9 h 

 
AG77 

 
4 

 
9 h 

 
9 h 

 
AK77 

 
2 

 
9 h 

 
9 h 

 
SOSTEGNO 

 
5 

 
5 

 
5 
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B. posti per il potenziamento (in ordine di priorità): 
 

 
Tipologia ( es. 
posto comune 
primaria, classe 
di concorso 
scuola 
secondaria, 
sostegno ) . 

 
N. 
Docenti 

 
Motivazione 

 

A043 
 

1 

 
Semiesonero Collaboratore del Dirigente Scolastico; attività di potenziamento e recupero di 
conoscenze e competenze 

 

Posto 
comune 
Prima- 

ria 

 

4 

 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.  

 
A345 

 
1 

 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e certificazione delle 
competenze Trinity. 

 

AK77 
 

1 

 
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali. 
Propedeutica al corso musicale delle Scuole Secondarie e insegnamento dello 
strumento nelle secondarie. 

 
A030 

 
1 

 
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano 

 

A059 
 

1 

 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. Corsi  ECDL per gli 
alunni secondarie. 

 

Posto 
comune 
prima- 

ria 

 

1 

 
Coordinamento con Ufficio di Segreteria per aspetti contabili, progetti di ampliamento 
dell’offerta formative, supporto tecnico ai docenti per l’uso del registro elettronico, 
aggiornamento quotidiano del sito. 

 

C. posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti 

e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015 
 

 
Tipologia 

 
N. 

 

Assistente amministrativo 
 

6 

 

Collaboratore scolastico 
 

21 
 

 
Altro 
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RICHIESTA DI ESPERTI  
 

Con i Fondi del Piano diritto allo studio Comunali e i fondi MIUR vengono dati agli esperti  

incarichi per le seguenti attività: 

- sportello ascolto  

- progetto madrelingua  

- progetti artistici, sportivi, musicali, teatrali, psicomotori, laboratori CLIL e per gli alunni 

con DSA nelle scuole dell’infanzia e primarie. 

Gli esperti sia interni che esterni vengono selezionati dopo la pubblicazione di 

apposito Avviso Pubblico sul sito della scuola. 

 
 

RISORSE MATERIALI 
 
Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che 

favoriscono lo svolgimento delle attività didattiche. 

 

Tutti i materiali vengono man mano implementati attraverso gli appositi fondi che le 

Amministrazioni Comunali mettono a disposizione per l’arricchimento dell’offerta 

formativa oppure provenienti da donazioni di privati ed associazioni o imprese del 

territorio. 

 

Per completare la dotazione informatica si sono acquistate: 

- N° 3 LIM per la scuola primaria di Moltrasio (nel 2016 e 2 nel 2017) 

- N° 7 LIM per la scuola primaria di Maslianico ( 3 nel 2016 e 4 nel 2017) 

- N°   5 PC PORTATILI per l’aula di informatica della scuola secondaria di Cernobbio 

- N°   25 PC PORTATILI per l’aula di informatica della scuola secondaria di Maslianico 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
 

 

1 - AMBITI PROGETTUALI DEL PTOF 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le basi degli 

apprendimenti futuri nella scuola primaria. 

Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza 

come fonte di conoscenza attraverso: 

- il GIOCO : risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni 

- l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad indagare e 

conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali 

- la VITA di RELAZIONE : contesto nel quale si svolgono il gioco ,l’esplorazione e la ricerca in un 

clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno 

- la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo di crescita 

La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e per soddisfare tali 

necessità struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro attraverso Progetti Personalizzati, 

Laboratori e attività in piccolo gruppo. 

Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini. 

Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza: 

 Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme); 

 Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute); 

 Linguaggi, creatività, espressione (gestualità, arte, musica, multimedialità); 

 I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura); 

 La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

AFFINCHE’ IL BAMBINO POSSA DIVENTARE COMPETENTE PASSANDO DAL SAPERE AL SAPER FARE E AL 

SAPER ESSERE 

I progetti e le unità di apprendimento possono essere di plesso (coinvolgenti  tutte  le sezioni della 

scuola), di sezione (con attività particolari che in ogni sezione vengono intraprese in base alle condizioni 

che differenziano le sezioni stesse), di gruppo o di intersezione (gruppo di bambini di età omogenea). 

I progetti di intersezione vengono offerti ai bambini di più sezioni suddivisi in modo da formare 

gruppi della stessa età; si tratta di attività pensate in relazione alle caratteristiche di sviluppo e alle 



20  

potenzialità di bambini di 3, di 4 e di 5 anni. 

 

In tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto inoltre, si attuano i seguenti progetti: 
 

 

 

 

 
 

EDUCAZIONE PSICO-MOTORIA : 

il progetto si propone di sollecitare la conoscenza di sé, per favorire un’evoluzione motoria, 
affettiva e psicologica attraverso il piacere dell’agire, di giocare e di trasformare in modo personale 
l’ambiente e i materiali a sua disposizione 

APPROCCIO ALL’INGLESE 

incontri per un primo approccio alla lingua in forma ludica, con l’ausilio di docenti esperti 

EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI 

attività che permettano di giocare con le emozioni per conoscerle e riconoscerle, 
cercare il mezzo che ne aiuti l’espressione 
esperienze di gioco e di relazione per imparare a conoscersi e a stare con gli altri 

APPROCCIO ALLA LETTO SCRITTURA 

partecipazione al progetto sperimentale per la prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento 
in rete con altre scuole del territorio comasco 
attività per un primo approccio alla lingua scritta attraverso esperienze ludiche 

CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 

insegnanti e genitori possono avvalersi gratuitamente della consulenza di una psicopedagogista 
per l’esame di situazioni particolari che ostacolano il benessere scolastico dei bambini. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo ciclo 

dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel Curricolo d’Istituto, prendendo 

spunto dalle Indicazioni Nazionali del 2012, ordinati per discipline e per  educazioni. 

Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate facendo 

soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini. 

Pertanto   l’approccio   di   base   per   un   apprendimento   formativo   prevede   alcuni     aspetti 

 rilevanti: 

 partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo; 

 accertare le abilità di partenza 

 conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del 

patrimonio culturale individuale; 

 realizzare un clima sociale positivo. 

I docenti, assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, sono 

contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle  classi. 

Nella scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro applicazione 

e sviluppo sia nelle ore curricolari, sia nelle tre ore opzionali settimanali, previste dalla Normativa. 

Alla luce di questo, ogni modulo ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e 

deliberati negli organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate 

espressione della specificità e delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo. 

Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori, che spaziano da attività di approfondimento 

disciplinare ad altre espressivo-linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive… 

Accanto a queste attività sono attuati i seguenti progetti che costituiscono il filo conduttore 

comune a tutte le classi: 

 
 

DSA 

le classi prime del nostro Istituto hanno aderito al Progetto Pilota – Prevenzione dei Disturbi 
specifici di apprendimento (disgrafia e dislessia) in rete con altre scuole del territorio scolastico ed 
in collaborazione con l’Unità operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera di 
Como (UONPIA – COMO) e specialisti dell’Associazione Italiana Dislessia. Il progetto continua in 
tutti i plessi con uno screening nelle classi prime e seconde. 
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ARTE – MUSICA – MOVIMENTO – TEATRO 

percorsi per incentivare la diffusione del linguaggio musicale e strumentale, (OPERA DOMANI DEL 
TEATRO SOCIALE, PERCORSI CON LE BANDE, INCONTRI CON ESPERTI DI VARIE COOPERATIVE ) 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E INTERCULTURA 

alfabetizzazione degli alunni non italofoni 
progetti specifici in collaborazione con le cooperative di servizi sociali e gli stagisti dell’Università 
dell’Insubria 

ALIMENTAZIONE, SALUTE e BENESSERE 

incontri scuola-famiglia con il supporto della psicopedagogista dell’Istituto o di Associazioni e 
Consultori presenti nel territorio 

IL NOSTRO TERRITORIO 

percorsi di conoscenza territoriale- ambientale in collaborazione con Amministrazione Provinciale, 
Comunità montana, Guardie forestali 
progetti   di   educazione  ambientale  (RICICLAGGIO anche   in   collaborazione   con  il  CREA– 
CONOSCENZA E TUTELA AMBIENTALE - RISPARMIAMO L’ACQUA – RISPARMIAMO L’ENERGIA) 

TECNOLOGIA 

 
produzione di presentazioni multimediali 
partecipazione a iniziative dell’Amministrazione Provinciale e dell’USP (podcasting, blog ecc…) o di 
altri enti presenti sul territorio 
attività di coding e robotica 

SPORT 

avviamento allo sport con il supporto di istruttori delle varie discipline con la collaborazione del 
CONI ed altre associazioni sportive. 

CONSULENZA PSICOPEDAGOCICA 

insegnanti e genitori possono avvalersi gratuitamente della consulenza di una psicopedagogista 
per l’esame di situazioni particolari che ostacolano il benessere scolastico dei bambini (progetto 
presente solo in alcuni plessi) 



23  

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 

La scuola secondaria di primo grado si propone di accompagnare gli alunni attraverso un percorso 

pluriennale di crescita personale che si fonda su alcune scelte educative da noi ritenute più importanti. 

● COSTRUIRE UNA SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE, favorendo l’acquisizione consapevole di saperi e 

competenze ritenuti essenziali ; 

● PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono verificarsi nelle fasi della crescita , nelle 

tappe dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro; 

● PROMUOVERE E RAFFORZARE LE DIVERSE COMPONENTI DELL’AUTONOMIA PERSONALE IN 

AMBITO SCOLASTICO, sia per gli aspetti relativi all’uso e alla gestione degli strumenti, delle 

tecniche e del tempo nelle varie attività scolastiche, sia per quelli relativi alle conoscenze, alla 

gestione delle emozioni nei rapporti; 

● FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE NEL RICONOSCIMENTO E NEL RISPETTO DELLE 

DIVERSITA’; 

● EDUCARE al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, 

favorendone sempre più l’interiorizzazione; 

● PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO; 

● RICONOSCERE, accanto a possibili disabilità di vario tipo, le risorse da valorizzare; 

● conoscere e valorizzare le varie identità culturali e costruire percorsi di accoglienza, 

alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri; 

● conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva ; 

● porre attenzione all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’ intervento umano; 

● SVILUPPARE NEGLI ALUNNI IL SENSO DI IDENTITA’ E DI APPARTENENZA in un’ ottica di formazione 

di una cittadinanza attiva e consapevole; 

CONOSCERE i linguaggi e gli strumenti multimediali della nostra società e sperimentare l’ utilizzo 

consapevole di alcuni di essi. 

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, previste in orario scolastico, vengono esplicitate nei 

seguenti progetti: 
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ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

Orientamento in entrata: - CONTINUITA’ 

- OPEN DAY 

- attività di accoglienza in ingresso per gli alunni delle classi prime 

Orientamento in uscita:  percorsi informativi per 

attività di conoscenza di sé per una decisione responsabile del percorso di studio dopo la scuola 
secondaria di primo grado (anche in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale) 

organizzazione stage presso le Scuole Secondarie di II grado 

incontri aperti per alunni e genitori con esperti 

somministrazione ed elaborazione di test attitudinali con la consulenza di un esperto 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

percorsi di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri ( in collaborazione con i mediatori 
culturali offerti dall’Amministrazione comunale di Cernobbio 
incontri con i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine sulla legalità 
incontri con Rappresentanti degli Organismi locali /nazionali/ internazionali che operano per la 
salvaguardia dei Diritti Umani 
celebrazione date storiche significative in collaborazione con gli Enti Locali 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E INTERCULTURA 

 alfabetizzazione degli alunni non italofoni 
 progetti specifici in collaborazione con le cooperative di servizi sociali e gli stagisti dell’Università 

dell’Insubria 
 progetti ad hoc (Giornata internazionale contro la discriminazione razziale) 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

attività svolte in collaborazione con gli EELL per la conoscenza delle problematiche ambientali e 
l’acquisizione di comportamenti corretti 

LINGUAGGI MISTI E ATTIVITA’ ESPRESSIVE - POTENZIAMENTO DELLA  LINGUA INGLESE 

partecipazione a spettacolo teatrale in lingua inglese (classi terze) e francese 
conversazioni con insegnante madre lingua (classi seconde e terze) 
laboratori di drammatizzazione per tutti gli alunni delle classi prime e realizzazione di 
cortometraggi (classi terze) 
iniziative di continuità tra scuola primaria e scuola secondaria 
Corsi per il conseguimento della Certificazione Trinity 
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PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE 

  sportello ascolto con la psicologa 
 corsi di educazione sessuale ed affettiva 
 interventi di prevenzione e contrasto alle dipendenze: da droghe, alcool e fumo 
 interventi di esperti per la promozione di stili di comportamento improntati alla correttezza e alla 

non violenza 
 incontri con rappresentanti della Croce Rossa per elementi di primo soccorso 
 incontri sul cyberbullismo 

   
 
 

 

 
 

 
 
 

AZIONI PER L’INCLUSIVITA’ 

laboratori di supporto per alunni con DSA 
laboratori per alunni e genitori per la conoscenza di software 

sportello informativo per genitori di alunni con DSA 
attività di recupero per BES 
 

AREA EXTRACURRICOLARE 

giochi sportivi e studenteschi 
attività sportive 
Corsi per il conseguimento della Certificazione ECDL 

LATINO 

(classi seconde e terze) 

SEZIONE MUSICALE 

dall’a.s. 2013/2014 la Scuola Secondaria ha una sezione di indirizzo musicale 
la sezione è “trasversale” alle 5 presenti nell’Istituto (Cernobbio e Maslianico) 
si viene ammessi previa prova attitudinale 
si possono imparare i seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, corno o tromba, percussioni, 
clarinetto sassofono e flauto 
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2 – INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni con bisogni educativi speciali. Riteniamo che  la 

scuola abbia il compito  di  promuovere  la  piena  integrazione  di tutti gli alunni, partendo dalle risorse e 

potenzialità di ognuno di essi per accompagnarli lungo il percorso scolastico/formativo. 

Per quanto riguarda gli alunni “certificati”, ogni equipe/consiglio di classe predispone, come prevede 

la normativa, un P.E.I. (Piano  Educativo  Individualizzato) o un PDP (Piano Didattico Personalizzato),  in 

collaborazione con la famiglia e/o con gli specialisti dei servizi territoriali. 

Nell’Istituto è stato istituito un GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) diretto dal Dirigente Scolastico 

, composto da insegnanti di sostegno, educatori e insegnanti di classe e coordinato dalla Funzione 

Strumentale di Istituto,  con il compito di: 

 organizzare al meglio le risorse assegnate e predisporre le attività da realizzare; 

 confrontare, coordinare e verificare i progetti che si realizzano nelle classi. 

Vedi anche PAI (allegato 7) 

 
 

3- PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Il nostro istituto si è attivato, come previsto dalla   legge 107 /2015 “La Buona Scuola”, commi dal 56 al 62,  

individuando l’animatore digitale e il team dell’innovazione, i quali hanno elaborato il  PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE d’Istituto.  

Si allega il piano  (allegato 9)



27  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 
1 – ORGANIGRAMMA 
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2 – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

 
Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 

realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. 

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai 

Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di 

diverse opportunità di colloquio e di incontro: 

 
 

 
DIRIGENTE: preferibilmente 
su appuntamento 

 
 
 

INFANZIA : su richiesta 
dei genitori e durante le 
assemblee di classe . 

 

 

FAMIGLIE 
 
 
 
 
 

 
ORGANI COLLEGIALI: 
Consiglio di Istituto, 
Consigli di Intersezione, 
Interclasse e Classe con la 
presenza dei 
rappresentanti dei genitori 
eletti 

 
 
 

 
DOCENTI 

PRIMARIA : due incontri annuali, nei 
mesi di febbraio e giugno, al termine di 
ogni quadrimestre, per la consegna dei 
Documenti di valutazione –due nei mesi 
di novembre e marzo per colloqui 
individuali – appuntamenti possibili su 
richiesta dei genitori e durante le 
assemblee di classe. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: in 
orario mattutino, secondo il calendario 
distribuito a ciascun alunno- due incontri 

pomeridiani – due incontri annuali, al 

termine di ogni quadrimestre, per la 
consegna dei Documenti di valutazione 

– appuntamenti possibili su richiesta dei 

genitori, tramite comunicazione scritta 
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3 – RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLE 

 
Considerata la “ centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del quale 

egli apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito dell’autonomia, la 

progettazione e la realizzazione di percorsi didattico organizzativi a favore della continuità tra i vari ordini 

di scuola. 

Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di commissioni che 

propongono iniziative finalizzate a: 

 passaggio d’informazioni in fase di iscrizione; 
 open day 
 giornate di accoglienza 
 incontri al termine del primo quadrimestre tra docenti infanzia e classe prima primaria 
 presentazione dell’indirizzo musicale agli alunni della scuola primaria 

 realizzazione di attività comuni; 

 raccordi  disciplinari. 

Il percorso con la scuola secondaria di primo grado prevede incontri d’orientamento e lo 
svolgimento del progetto “SCATOLA DEGLI ATTREZZI”. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
RIVOLTE AL PERSONALE 

Anno scolastico 2015/16 

 IN RETE con gli altri Istituti della provincia: 

“La valutazione delle competenze in italiano – matematica – inglese” 

febbraio 2016 

1 incontro generale + 4 laboratoriali per ordine di scuola    
 

 IN RETE con gli altri Istituti della provincia: 

“Documentare, progettare e valutare nella scuola dell’infanzia” 

marzo 2016  

CORSO APERTO a tutti i docenti interessati 

RELATORI: Equipe “Reggio children”   

 Seminario organizzato dalla Direzione Scol.: “Dal RAV al Piano di miglioramento” 

 
CORSO per i membri del NAV e per i componenti dei Nuclei di valutazione esterna   

 

 Sicurezza 
 AGGIORNAMENTO ADDETTO AL S.P.P.modulo B    

 CORSO PRIMO SOCCORSO    

 CORSO UTILIZZO DEFIBRILLATORE   
 

 “ INCONTRI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE: Alimentazione equilibrata”   

 Corsi per l’acquisizione dell’E.C.D.L   

 Corsi sulle modalità di intervento per alunni DSA 

 Nuove tecnologie e didattica dell’inclusione  

Libera adesione dei docenti a corsi organizzati dall’Amministrazione Scolastica (MIUR, USR, UST) o da 

Enti Accreditati 

 LA DIDATTICA PER COMPETENZE: cosa cambia rispetto alla didattica tradizionale? 

 
 

Il profilo dello studente per competenze (Indicazioni Nazionali – testo 2012): 

- la didattica per competenze: cosa cambia rispetto alla didattica tradizionale 13 febbraio 2016 

- il profilo dello studente per competenze (Indicazioni Nazionali) 5 marzo 2016      
 

 
Fondamentale sarà stimolare, nei 3 anni cruciali che il presente PTOF prende in considerazione,  la 

formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

E’ stato individuato l’ animatore digitale di cui alla Nota Prot. N° 17791 del 19/11/2015 , che 
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promuoverà una ricognizione puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e non) che nell’ istituto 
vengono già attuate, magari da anni, senza la giusta visibilità, attraverso un questionario digitale o 
cartaceo, dal quale possa uscire un quadro piuttosto preciso della situazione dell’istituto: rilevazione delle 
conoscenze, competenze, tecnologie usate e aspettative in possesso dei docenti per l’individuazione dei 
bisogni sui tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione). Tale ricognizione dovrebbe tenere 
presenti anche i risultati del RAV. 

 

Ulteriori proposte di formazione per il personale docente ed ATA sono state inserite con 
l’aggiornamento del presente PTOF, previsto per il mese di ottobre 2016. 
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Piano Annuale di Formazione del personale docente 
a.s. 2016/2017 

 
1) Sicurezza 

 
     AGGIORNAMENTO ADDETTO AL S.P.P.modulo B  

 
     AGGIORNAMENTO R.L.S. 
 
     CORSO UTILIZZO DEFIBRILLATORE 

 
2) “ INCONTRI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE: Alimentazione equilibrata” 

 
 

3) Corsi per l’acquisizione dell’E.C.D.L      
 
4)Corsi sulle modalità di intervento per alunni DSA e BES 
 

 DISLESSIA AMICA – corso online  
 

 Individuazione precoce problematiche comunicative/linguistiche (scuola infanzia)  e 
di difficoltà relative alle abiità di letto scrittura (scuola primaria) – a.s. 2016-17 

 
5)  -  Corso formazione sulla mediazione familiare  

 
6) – Corso di formazione “L’orientamento scolastico dell’adolescente” 

 
 

7) – Iniziative di formazione corsi FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti di 
apprendimento  

 
8) Coding in your classroom now – coding in their classroom now 
 
9) Opera Kids e Opera domani – formazione musicale 

   
10) Libera adesione dei docenti a corsi organizzati dall’Amministrazione Scolastica (MIUR, 
USR, UST) o da Enti Accreditati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpdonna.it/cpdNew/index.php?option=com_content&view=article&id=814:corso-di-educazione-alimentare-il-gruppo-si-confronta-con-parole-di-scienza-e-di-esperienza&catid=111:nutrizionista&Itemid=59
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a.s. 2017/2018 

1) SICUREZZA 
 

FORMAZIONE COME ADDETTO AL S.P.P 
Interessati : n.1  

Date: da definire 

Sede :  IPSIA RIPAMONTI 

      AGGIORNAMENTO ADDETTO AL S.P.P.modulo B  

Interessati : n.7 docenti 

Date: da definire 

Sede :  IPSIA RIPAMONTI 

PREPOSTO AL S.P.P 

Interessati : n.3 docente 

Date: da definire 

Sede :  IPSIA RIPAMONTI 

                AGGIORNAMENTO R.L.S. 

Interessati : n.1 ATA 

Date: da definire 

Sede :  IPSIA RIPAMONTI 

2) “INCONTRI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE: Alimentazione equilibrata” 

     Relatori : Tecnologia dell’alimentazione Dott.ssa Carcano 

     Docenti interessati : Commissione Mensa del comune di Cernobbio  

     Date: gennaio/giugno 2018 

     Sede :  Istituto Comprensivo 

3) Corsi per l’acquisizione dell’E.C.D.L 

             Interessati :  personale docente e ATA  

       Relatore : Prof. Lapiscopia 

          Date: ottobre 2017/giugno 2018 

 Sede :  Istituto Comprensivo 

 

4) Corsi sulle modalità di intervento per alunni DSA e BES 

 Individuazione precoce problematiche comunicative/linguistiche (scuola 

infanzia)  e di difficoltà relative alle abiità di letto scrittura (scuola primaria) 

– a.s. 2017-18 

Interessati : 6 docenti scuola dell’infanzia e docenti scuola primaria 

Relatore : CTI Como Lago 

Data: settembre/giugno 2018 

http://www.cpdonna.it/cpdNew/index.php?option=com_content&view=article&id=814:corso-di-educazione-alimentare-il-gruppo-si-confronta-con-parole-di-scienza-e-di-esperienza&catid=111:nutrizionista&Itemid=59


34  

Sede :  Collegio Gallio 

 

5) Corso di formazione “L’orientamento scolastico dell’adolescente” 

                   Interessati: n.10 docenti scuola secondaria di 1° grado 

                Relatore : Prof. Giorcelli 

 Date: 21 ottobre, novembre 2017 

 Sede :  Istituto Comprensivo 

 

6) Progetto Autovalutazione Scuole Infanzia    
 

Interessati: n.  docenti scuole dell’infanzia 
 
Relatore : formatori Reggio Childrens 

 
Date:  novembre 2017/giugno 2018 

 
Sede :   – Como 

 
 

7) Corso di formazione “Scuola senza zaino” 

                   Interessati: n.15 docenti scuola primaria Campo Solare 

                Relatore : Associazione Scuole senza zaino 

 Date: novembre 2017/giugno 2018 

 Sede :  Istituto Comprensivo 

 

8) Iniziative di formazione corsi FSE – PON “Per la scuola –  

                  Competenze e ambienti di apprendimento   

Interessati: n.10 docenti scuole primaria, scuola secondaria di 1° grado                                                                          

e personale ATA 

 Relatore : formatori Istituto Jean Monnet 

 Date:  novembre 2017/giugno 2018 

 Sede :  Istituto Ripamonti – Como 

 
9) Percorsi di coding e di robotica - Coding in your classroom now – coding 

in their classroom now 

      Interessati :  docenti scuola primaria e secondaria di 1° grado 

     Relatore : Università di Pesaro Urbino, Mondadori ed Enti accreditati 

      Data: anno scolastico 2017/18 

     Sede :  online 

10)  Opera Kids e Opera domani – formazione musicale 
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Interessati : docenti scuola primaria e infanzia 

Relatore : Esperti del teatro Sociale di Como 

Data: anno scolastico 2017/18 

Sede :  teatro Sociale Como 

11)  Competenze lingua inglese 

 Corso A2, B1 e Inglese B2 

Interessati : docenti scuola primaria 

Date: gennaio - maggio 2018 

Sede :  Ambito  12 

 
12)  Libera adesione dei docenti a corsi organizzati dall’Amministrazione 

Scolastica - ( MIUR, USR, UST ) o da Enti Accreditati 

13) Formazione Interna sul digitale 

Argomenti: App di google gmail, drive; khaoot;  
blendspace per la creazione di una classe virtuale. 

➢ Per la scuola secondaria i I grado: 
22 febbraio 2018 dalle ore 16:30 alle 18:30 
08 marzo 2018 dalle ore 16:30 alle 18:30 

➢ Per la scuola primaria: 
15 febbraio 2018 dalle ore 16:30 alle 18:30 
15 marzo 2018 dalle ore 16:30 alle 18:30 
 
 
Argomenti: Coding, Pixel art 

➢ Per la scuola dell’ infanzia 
17 maggio 2018 dalle ore 16:30 alle 18:30 
23 maggio 2018 dalle ore 16:30 alle 18:30 
 
Argomenti: Coding e Robotica 

➢ Per i tre ordini di scuola: 
26 arzo 2018 dalle ore 16:30 alle 18:30 
9 aprile 2018 dalle ore 16:30 alle 18:30 

 

14) Formazione referente cyberbullismo 1^ livello 

Interessati : 1 docente 

Date: ottobre 2017 - marzo 2018 

Sede :  USR Milano e Scuola Secondaria U.Foscolo Como 

 

15) Formazione referente DSA 

Interessati : 1 docente 

Date: ottobre 2017 - marzo 2018 

Sede :   
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a.s. 2018/2019 

1) SICUREZZA 
 

FORMAZIONE COME ADDETTO AL S.P.P 
Interessati : n.1  

Date: da definire 

Sede :  IPSIA RIPAMONTI 

      AGGIORNAMENTO ADDETTO AL S.P.P.modulo B  

Interessati : n.7 docenti 

Date: da definire 

Sede :  IPSIA RIPAMONTI 

PREPOSTO AL S.P.P 

Interessati : n.3 docente 

Date: da definire 

Sede :  IPSIA RIPAMONTI 

                AGGIORNAMENTO R.L.S. 

Interessati : n.1 ATA 

Date: da definire 

Sede :  IPSIA RIPAMONTI 

2) “INCONTRI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE: Alimentazione equilibrata” 

     Relatori : Tecnologia dell’alimentazione Dott.ssa Carcano 

     Docenti interessati : Commissione Mensa del comune di Cernobbio  

     Date: gennaio/giugno 2018 

     Sede :  Istituto Comprensivo 

3) Corsi per l’acquisizione dell’E.C.D.L 

             Interessati :  personale docente e ATA  

       Relatore :  

          Date: novembre 18 /giugno 2019 

 Sede :  Istituto Comprensivo 

4) Corsi sulle modalità di intervento per alunni DSA e BES 

Interessati : docenti scuola primaria e di scuola secondaria 

Relatore : Funzione Strumentale BES – Mara Bercella, Funzione strumentale di 

supporto ai docenti Anna Pietrobon 

Data: settembre/giugno 2019 

Sede :  IC CERNOBBIO 

 

http://www.cpdonna.it/cpdNew/index.php?option=com_content&view=article&id=814:corso-di-educazione-alimentare-il-gruppo-si-confronta-con-parole-di-scienza-e-di-esperienza&catid=111:nutrizionista&Itemid=59
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5) Corso di formazione “L’orientamento scolastico dell’adolescente” 

                   Interessati: n.10 docenti scuola secondaria di 1° grado 

                Relatore :  

 Date: 21 ottobre, novembre 2018 

 Sede :  Istituto Comprensivo 

 

6) Progetto Autovalutazione Scuole Infanzia    
 

Interessati: docenti scuole dell’infanzia 
 

Autoformazione 
 

Date:  intero anno scolastico 
 

Sede :   IC Cernobbio 
 
 

7) Corso di formazione “Scuola senza zaino” 

                   Interessati: n.15 docenti scuola primaria Campo Solare 

                Relatore : Associazione Scuole senza zaino 

 Date: settembre 2018/giugno 2019 

 Sede :  Scuola primaria di Campo Solare - Istituto Comprensivo 

 

 
8) Percorsi di coding e di robotica - Coding in your classroom now – coding 

in their classroom now – Algoritmi quotidiani 

      Interessati :  docenti scuola primaria e secondaria di 1° grado 

     Relatore : Università di Pesaro Urbino, Mondadori ed Enti accreditati 

      Data: anno scolastico 2018/19 

     Sede :  online 

9)  Opera Kids e Opera domani – formazione musicale 

Interessati : docenti scuola primaria e infanzia 

Relatore : Esperti del teatro Sociale di Como 

Data: anno scolastico 2018/19 

Sede :  teatro Sociale Como 

10)  Competenze lingua inglese 

 Corso per passare da A2 a B1 e Inglese B1 Plus e CLIL 

Interessati : docenti scuola primaria 

Date: da definire 
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Sede :  Ambito 12 

11) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

Interessati : 20 docenti scuola primaria e secondaria 

Date: settembre-novembre 2018 

Sede :  Istituto Ripamonti 

 
12)  Formazione interna sul digitale: classe virtuale, realtà aumentata, powtoon 

e robotica educativa 

Interessati : docenti scuola infanzia, primaria e secondaria 

Date: gennaio-aprile 2019 

Sede :  IC Cernobbio 

13) Formazione interna a cura della Funzione strumentale “Sostegno al lavoro 

dei docenti” in merito a: didattica per competenze, elaborazione di compiti 

autentici e rubriche di valutazione, progettazione  

Interessati : docenti scuola infanzia, primaria e secondaria 

Date: settembre - dicembre 2018 

Sede :  IC Cernobbio 

 

14) Libera adesione dei docenti a corsi organizzati dall’Amministrazione 

Scolastica - ( MIUR, USR, UST ) o da Enti Accreditati 

 

ULTERIORI PROPOSTE FORMATIVE POTREBBERO VENIRE INSERITE IN CORSO D’ANNO, 

SECONDO LE PROPOSTE GIUNTE DA ENTI FORMATIVI O DALLE ESIGENZE EMERSE DA 

PARTE DEI DOCENTI. 
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ALLEGATI 
 
 
 

1. Curricolo verticale d’Istituto  

 
2. Progetti di ampliamento dell’ offerta formativa (finanziati prevalentemente con i fondi del Piano 

Diritto allo Studio dei Comuni). 

 
3. Modalità di verifica e valutazione. 

 
 

4. Patto di corresponsabilità. 
 
 

5. Protocollo di accoglienza alunni stranieri. 

 
6. Piano Annuale per l’inclusività 

 
 

7. RAV 
 
 

8. Piano Di Miglioramento 
 
 

9. Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
10. Modalità di formazione delle classi 

 
 
 

Gli allegati sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web 

dell’Istituto, www.scuolecernobbio.gov.it 

http://www.scuolecernobbio.gov.it/
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