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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
1. Il contesto socio-culturale  

Torre Maura è una borgata del VI municipio di Roma, adiacente alla via Casilina, costeggiata dal 
Grande Raccordo Anulare e situata nel quadrante cittadino sud orientale. Sorta dapprima come 
zona di Torre Spaccata, tra il 1920 e il 1922, sulle vestigia di una chiesa cristiana del V secolo d.C. e su 
quelle di un casale agricolo (Dondolini e Nuvoli, 2015, pp. 15-19), Torre Maura ha poi acquisito lo 
status di borgata nel 1955, su delibera del comune di Roma (Ivi, pp. 139-168) e ne ha accresciuto il 
già radicato sedime abitativo a partire dagli anni ‘60. In questo periodo è stata infatti popolata da 
nuclei familiari, romani e meridionali, di contadini, operai e artigiani e, tra gli anni ’70 e ’80, da quelli 
di impiegati, commercianti e liberi professionisti (Ivi, pp. 139-168). Dagli anni ’90 fino a oggi, è ed è 
stata mèta ambita dai migranti, comunitari ed extracomunitari, che svolgono lavori saltuari e sono 
dediti a una vita nomade (Ivi, p. 233).

Secondo il più recente censimento del comune di Roma per il biennio 2019-2021, Torre Maura conta 

5379 abitanti (CdS_AMA_2019_2021_All._7_Carta_Municipale_Municipio_VI.pdf (comune.roma.it), p. 4) 

e, stando alle più recenti statistiche del 2019, il municipio di cui è parte, è quello con il più alto tasso 

di popolazione straniera (La_popolazione_straniera_di_Roma_2019_rev_def. pdf (comune.roma.it), p. 

14).

La disoccupazione, il precariato, i salari non adeguati ai costi della vita, il livello culturale medio-

basso di chi vi abita, da un lato e l’inadeguatezza delle infrastrutture, dei trasporti pubblici, la carenza 

del verde, di centri culturali, di servizi e di attrezzature sportive, dall’altro, sono le problematiche più 

rilevanti della borgata. Sebbene l’attivazione di una biblioteca comunale e di un Punto Luce - Save 

the Children abbia coinvolto i ragazzi e le ragazze di Torre Maura in piccole iniziative culturali, 

costoro, non spesso adeguatamente seguiti e seguite, continuano a prediligere un tempo libero 

poco costruttivo.  L’assenza valoriale è però trasversale a ogni età e a ogni estrazione sociale 

(Dondolini e Nuvoli, p. 233) tanto che la parrocchia e le altre comunità religiose di Torre Maura 

tentano di sopperire a tali carenze con la creazione di spazi nei quali i giovani possano beneficiare di 

momenti ricreativi e culturali, l’oratorio, gestito da catechisti, i gruppi scout e le Charitas parrocchiali 

ne sono alcuni esempi.

Pertanto, il nostro Istituto, nel solco dell’eclettismo culturale del suo fondatore, Francesco Faà di 
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Bruno (1825-1888), e in quello caritativo evangelico della Congregazione (dal 1881 a oggi), vocato alla 

crescita integrale dei bambini e ragazzi da quasi cento anni, intende offrire a Torre Maura – da 

considerarsi un “quartiere a rischio” – un servizio di qualità che sviluppi le attività educativo-

didattiche in un tempo prolungato. Accanto alla sua funzione di alfabetizzazione culturale, esso 

ambisce ad agire da luogo di incontro e di formazione permanente nel territorio.

 

2. Breve storia della nostra scuola

L’Istituto Comprensivo Nostra Signora del Suffragio si trova in via dei Colombi 47, nella borgata 

di Torre Maura. Esso rappresenta l’unica struttura cattolica del quartiere ed è composto da tre 

plessi: Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.

La Scuola dell’Infanzia è stata aperta nel settembre del 1936, quella Primaria nel settembre del 

1939 (Dondolini e Nuvoli, 2015, p. 65) e quella Secondaria di Primo Grado nel 1985.

(https://issuu.com/aledra82/docs/giornalino_3 , pp. 24-5)*.

Ad oggi si contano quattro sezioni per la Scuola dell’Infanzia, di cui una è la sezione Primavera, 

aperta nel 2007, e una sezione sia per la Scuola Primaria che per quella Secondaria di Primo 

Grado.

 * Riferimento bibliografico per i paragrafi 1 e 2:

- Dondolini e Nuvoli, 2015 = L. DONDOLINI, P. NUVOLI, Torre Maura. Storia di un quartiere attraverso 

la voce dei suoi abitanti, Roma, Civilmente, 2015.

 

3. Caratteristiche principali della scuola

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RM1M082002

Indirizzo V.DEI COLOMBI 47 ROMA ROMA 00169 ROMA

Telefono 06260333

Email SCUOLE.ROMA@FAADIBRUNO.IT

Numero classi 3

Totale alunni 71

 

SCUOLA PRIMARIA PARIT. NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RM1E051005

Indirizzo VIA DEI COLOMBI 47  00169 ROMA

Numero classi 5

Totale alunni  98

 

4.  Analisi e organizzazione della struttura scolastica 

L’Istituto è costituito da:

due plessi scolastici separati: nel primo è ubicata la Scuola dell’Infanzia, mentre nel secondo la 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado;

•

aree scoperte destinate a giardino e a spazi ricreativi;•
un campetto polivalente per attività sportive di cui usufruiscono principalmente la Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado. 

•

Scuola dell’Infanzia•

 

3SCUOLA MEDIA NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO - RM1M082002



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Scuola dell’Infanzia

La Scuola dell’Infanzia si sviluppa su due piani, quello rialzato e il piano terra, posti nel primo edificio. 

Essa dispone dei seguenti spazi interni:

a. PIANO RIALZATO:

la direzione•
due sale del sonno per i più piccoli•
aula della sez. dei 4•
aula della sez.5 anni dove è presente una LIM •
servizi igienici per i bambini e le insegnanti•

NB: sul piano è presente una porta allarmata e servizio di portineria dalle ore 7.30 alle 17.00.

b. PIANO TERRA: 

aule della sez. dei 3 anni e della sez. Primavera•
servizi igienici per i bambini e le insegnanti con doccia e fasciatoio per il cambio dei pannolini•
refettorio per i bambini dei 3,4 e 5 anni•
 due sale giochi/palestra attrezzate•

NB: sul piano sono presenti armadietti per indumenti personali dei bambini.

Per quanto riguarda gli spazi esterni, l’Istituto dispone di un cortile riservato, attrezzato con giochi e 
materiale ludico di vario genere a norma con le

direttive per la sicurezza.

 

Scuola Primaria 

La Scuola Primaria si sviluppa al primo piano del secondo plesso.

Essa dispone dei seguenti spazi interni:

 direzione•
 biblioteca/sala-insegnanti e servizio per il personale docente•
 quattro aule dotate di LIM  e servizi (maschi - femmine) dalla I alla IV classe•
un ripostiglio per attrezzature scolastiche•
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NB: la classe quinta, per favorire la continuità con la Scuola Secondaria, è stata portata al secondo 
piano dello stesso stabile.

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

La Scuola Secondaria di Primo Grado si sviluppa al secondo piano del secondo plesso.

Essa dispone dei seguenti spazi interni:

presidenza•
sala professori e servizio per il personale docente•
quattro  aule dotate tutte di LIM e servizi (maschi - femmine) •
un ripostiglio per attrezzature scolastiche•

 

Ambienti comuni

L’Istituto, nel secondo plesso, dispone di molti spazi comuni così distinti:

a. PIANO TERRA:

 una segreteria - economato per il contatto con il pubblico, una palestra attrezzata, usata 
anche per funzioni religiose, conferenze e riunioni plenarie nonché rappresentazioni teatrali, 
disponendo, infatti, di un palco ben attrezzato (ad uso interno). 

•

due spogliatoi separati (maschi e femmine) con servizi e doccia•
un servizio per portatori di handicap•
una saletta attigua alla segreteria usata per le lezioni individuali di pianoforte•

b. PRIMO PIANO:

 una biblioteca con volumi di consultazione comune per tutti gli studenti della Scuola Primaria.•

c. TERZO PIANO:

 ufficio del Dirigente Scolastico•
una sala convegni adibita per Collegi Docenti Allargati o di Istituto e momenti formativi a 
carattere religioso o culturale; la sala è fornita di una LIM per lezioni interattive 

•

un’aula adibita a laboratorio artistico•
un’aula adibita a laboratorio tecnico-scientifico•
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un laboratorio di informatica attrezzato con computer in rete ed accesso ad internet•

NB: il plesso della Scuola Primaria e Secondaria è fornito di ascensore per permettere agevolmente 
l’accesso ai piani anche a portatori di handicap fisico.

 

Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1 

Disegno 1

Informatica 1

Multimediale 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Concerti 1

Aula Magna 1

Proiezioni  10

Teatro 1

Campetto polivalente 1

Servizi Mensa

Palestra 1

PC e Tablet presenti nei Laboratori e nelle aule 19

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il nostro Istituto, nonostante sia collocato in una zona periferica di Roma, si prefigge di preparare gli 
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alunni al raggiungimento del successo formativo.  
Vincoli: 
Il territorio di appartenenza del nostro Istituto offre poche opportunità di crescita socio-culturale a 
causa della mancanze di strutture/centri di aggregazione/associazioni adeguate.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
L'Istituto si pone come obiettivo principale l'educazione integrale degli alunni attraverso proposte 
concrete atte a sensibilizzarli a temi quali solidarietà, inclusione, rispetto dell'ambiente... 
Vincoli: 
Negli ultimi anni, sul territorio sono nate delle strutture di supporto alle realtà più svantaggiate.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L'Istituto, negli anni, ha valorizzato le risorse informatiche dotato ogni aula di una LIM, oltre che la 
possibilità di accedere ad un'aula informatica. 
Vincoli: 
L'Istituto si è autofinanziato per l'acquisto di tutto il materiale tecnologico-informatico poiché non 
riceve nessun sostegno economico da nessun ente territoriale.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
L'Istituto si avvale di personale con un'età media tra i 25 e 50 anni, con ricche esperienze 
professionali e formative, tendenzialmente stabile.  
Vincoli: 
Non si registrano vincoli.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

SCUOLA MEDIA NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO (ISTITUTO 
PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RM1M082002

Indirizzo V.DEI COLOMBI 47 ROMA ROMA 00169 ROMA

Telefono 06260333

Email SCUOLE.ROMA@FAADIBRUNO.IT

Pec

Numero Classi 3

Totale Alunni 71

Plessi

SCUOLA MATERNA NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RM1A52700P

Indirizzo VIA DEI COLOMBI 47 ROMA ROMA 00169 ROMA

SCUOLA ELEM.PARIT.NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RM1E051005
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Indirizzo VIA DEI COLOMBI 47 ROMA ROMA 00169 ROMA

Numero Classi 5

Totale Alunni 100
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 12

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

12

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

2
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Risorse professionali

Docenti 19

Personale ATA 6
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Aspetti generali
PRIORITA' STRATEGICHE E PRIORITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

ASPETTI GENERALI

1. Analisi delle scelte educativo-didattiche dell’Istituto

 Da sempre l’Istituto paritario Nostra Signora del Suffragio si adopera per realizzare interventi 
educativi e formativi miranti allo sviluppo integrale della persona secondo gli insegnamenti del 
proprio Fondatore, il beato Francesco Faà di Bruno: “educare mente e cuore”. Al fine di garantire il 
successo formativo di ciascun alunno la scuola è attenta alle caratteristiche specifiche dei soggetti 
coinvolti nell’azione educativa, alla domanda delle famiglie e al loro coinvolgimento nell’azione 
educativa, al contesto socioeconomico in cui si trova ad operare. Coerentemente con le finalità e gli 
obiettivi generali del sistema di istruzione nazionale, progetta percorsi originali ed individualizzati 
che migliorino l’efficacia del processo di apprendimento attraverso la personalizzazione 
dell’insegnamento poiché “non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali tra disuguali” 
(Don Milani).

 Di fronte alla globalizzazione sociale ed economica, in cui le comunicazioni planetarie sono in tempo 
reale e senza filtri, le acquisizioni scientifiche e tecniche in continuo divenire, le città multiculturali e 
multirazziali, di fronte ad una “società liquida in cui il domani è già oggi e l’oggi già ieri”(Edgar Morin), 
l’Istituto vuole essere un luogo in cui è possibile “imparare secondo i propri tempi e le proprie 
modalità” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo). La scuola offre proposte chiare che mirano allo 
sviluppo di solide competenze e, nello stesso tempo, educano ad una partecipazione attiva alla vita 
democratica così come auspicato in tutti gli ultimi documenti nazionali. La scuola, quindi, lavora 
(servendosi anche della collaborazione di specialisti interni ed esterni) sulle molteplici problematiche 
che condizionano il mondo giovanile: carenza di valori umani, sociali, morali e religiosi, conformismo 
che toglie valore, capacità di scelta e decisione alla persona, difficoltà di comunicazione tra il mondo 
degli adulti e quello dei giovani, insicurezza e demotivazione allo studio. Tutti gli interventi pensati si 
concretizzano nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa in cui sono esplicitati l'ispirazione 
pedagogico-educativa che lo muove, la progettazione curricolare, quella extracurricolare, quella 
organizzativa delle sue attività.

Riguardo le finalità educative esse sono:

dare sicurezza, stabilità, fiducia ai ragazzi•
riscoprire i valori umani, morali e religiosi•
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accogliere realtà culturali diverse dalla propria•
sviluppare abilità, capacità e competenze nei diversi ordini di•
scuola•

Prima ancora di lavorare su abilità e contenuti per il raggiungimento delle competenze di base, di cui 
si parla a più voci in tutti i documenti ministeriali, l’Istituto ritiene indispensabile perseguire la prima 
finalità educativa: dare sicurezza, stabilità, fiducia ai ragazzi. Il percorso comincia creando uno 
“spazio intenzionale di comunicazione interpersonale” (Watzlawick) in cui ciascuno ha il diritto-
dovere di esprimersi secondo le proprie capacità, essere accettato nell’impegno reciproco di 
migliorare, essere ascoltato comunicando sentimenti e pensieri senza timori o riserve, partecipare 
alla vita della scuola, ricevere attenzione nelle situazioni di difficoltà, lavorare su se stesso per 
diffondere sentimenti di giustizia, libertà e pace.  In questo modo la scuola diventa un luogo dove ci 
si scopre, ci si conosce, si cresce insieme; un luogo in cui si creano reti di rapporti di fiducia grazie ai 
quali gli apprendimenti veicolano più facilmente e velocemente. Le finalità educative scelte 
dall’Istituto vengono affrontate nei tre ordini di scuola con tempi e strategie diversificati in base alla 
fascia d’età con cui si lavora.

2. Finalità della Scuola dell’Infanzia

La Scuola dell’Infanzia è il primo segmento scolastico; la sua finalità è concorrere allo sviluppo 
globale della personalità del bambino. Infatti, ad essa è affidato il delicato compito di trasmettere le 
prime modalità di comunicazione con l’altro, di identificazione col proprio sesso, nonché di inserire il 
bambino, per la prima volta, in un contesto sociale diverso da quello della propria famiglia. Nella 
Scuola dell’Infanzia, inoltre, si comincia a lavorare su un ampliamento delle conoscenze e si attua 
una prima interiorizzazione delle regole di vita sociale.

Un discorso a parte va fatto per Sezione Primavera, aggregata alla Scuola dell’Infanzia, che ha il 
delicato compito di sostenere i bambini dai 2 ai 3 anni nel processo di costruzione del sé e di 
elaborazione dell’identità personale, processo che si basa su un continuo scambio tra il sé e il fuori 
di sé, fra la persona e lo spazio fisico e sociale. Le educatrici e le assistenti, impegnate nel delicato 
compito di accudire questi giovanissimi allievi, sono formate per rispondere ai bisogni di cura dei 
piccoli, a prestare loro attenzione, anche individuale, ad aiutarli ed inserirli nel piccolo gruppo. I 
bambini che iniziano a frequentare la Scuola dell’Infanzia hanno bisogno di percepire intorno a sé un 
clima positivo ed accogliente che consenta loro di superare i timori verso un’esperienza nuova e il 
disorientamento iniziale. Per questo l’Istituto ha previsto uno speciale protocollo per quanto 
riguarda l’inserimento valido sia per la sez. Primavera che le varie sezioni della Scuola dell’Infanzia.

3. Finalità della Scuola Primaria 
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La Scuola Primaria si propone in primo luogo di conoscere e di valorizzare le esperienze che ciascun 
bambino ha fatto (e continua a fare fuori della scuola), le conoscenze che ha già acquisito e le 
sicurezze raggiunte sul piano affettivo e sociale, per poi promuovere una progressiva 
alfabetizzazione culturale. 

Le sollecitazioni culturali (operative e sociali) offerte dal curricolo della Scuola Primaria mirano alla 
progressiva costruzione delle capacità di pensiero critico e riflesso, al potenziamento della creatività, 
all'autonomia e all'indipendenza di giudizio, sulla base di un adeguato equilibrio affettivo e sociale e 
di una positiva immagine di sé. Il ciclo della Scuola Primaria, quindi, pone le basi cognitive e socio-
emotive per una partecipazione sempre più consapevole della vita all’interno di una società.

4. Finalità della Scuola Secondaria di primo grado

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle 
capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed 
accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le 
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale 
e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e 
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica 
delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle 
attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di 
istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad 
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, 
nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, 
attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del 
secondo ciclo, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli 
allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno 
esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione.

Nel perseguire le suddette finalità, i criteri a cui l’Istituto si attiene sono:

fedeltà al Vangelo•
formazione morale e religiosa degli insegnanti laici•
continuo aggiornamento dei docenti e dei servizi della scuola•
qualificata professionalità dei docenti•
adattamento del messaggio cristiano alle specificità umane e culturali degli utenti•
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gradualità del processo educativo in considerazione delle tappe evolutive dell’alunno •
adeguata educazione ed istruzione dei ragazzi•
collaborazione con la parrocchia nel comune obiettivo della formazione umana/cristiana degli 
alunni

•

riscoperta ed attuazione del carisma dell’Istituto che si esprime nella carità e nella semplicità 
della vita e delle opere a servizio degli altri

•

5. Obiettivi educativi e cognitivi trasversali

Per obiettivi trasversali si intende il potenziamento di tutte quelle abilità che sottendono a più 
processi mentali e che quindi, proprio per loro natura, sono trasversali, cioè in comune, a più 
discipline. Questi obiettivi trasversali sono estrapolati dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo (2012); 
in particolare quelli su cui l’Istituto lavora sono:

Saper socializzare

1.   Realizzare le regole della convivenza

2.   Collaborare con i compagni

3.   Saper accettare gli altri nella loro diversità (provenienza, razza, cultura, svantaggi socio-culturali)

4.   Saper lavorare in gruppo rispettando le idee altrui e riuscendo a valorizzare le potenzialità di 
ognuno

Saper partecipare

1.       Prestare attenzione durante le lezioni

2.       Dare il proprio contributo all'interno della classe anche intervenendo in modo pertinente e 
corretto

3.       Assumersi le proprie responsabilità

4.       Non arrendersi di fronte alle difficoltà

Acquistare un'appropriata metodologia di lavoro

1.   Sviluppare le capacità logiche e critiche ai fini del raggiungimento dell'autonomia nello studio e 
nell’organizzazione del proprio lavoro

Saper conoscere
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1.       Riconoscere e ricordare un contenuto così come è stato presentato

Saper comprendere

1.       Saper cogliere il significato di qualsiasi messaggio, verbale e non verbale

 Saper analizzare

1.       Saper distinguere le parti essenziali di un contenuto (un testo, un progetto, un brano musicale)

Saper sintetizzare

1.       Saper organizzare le proprie conoscenze in modo da ricostruire la struttura essenziale di un 
contenuto

Saper utilizzare linguaggi verbali e non verbali  

1. Area espressiva:

utilizzare linguaggi verbali e non verbali•
saper osservare e descrivere la realtà•
saper esprimere diversi stati d'animo•

2. Area motoria e manuale:

muoversi in modo coordinato nello spazio•
saper utilizzare gli strumenti nelle varie discipline•

6. Priorità e traguardi

6.1 Risultati scolastici

La scuola si prefigge come priorità di potenziare in modo costante le azioni di sviluppo per 
permettere agli alunni di raggiungere i risultati attesi. Quanto ai traguardi, tutti gli alunni ottengono 
risultati conformi alle proprie capacità.

6.2 Competenze chiave europee

La scuola si prefigge come priorità di formare i docenti all'utilizzo di griglie di osservazione e rubriche 
di valutazione delle competenze chiave e di educazione civica. Quanto ai traguardi, i docenti 
utilizzano con regolarità griglie di valutazione delle competenze chiave e di educazione civica 
condivise da tutto il corpo insegnante.
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Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

1 ) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, come suggerito in sede di 
Consiglio d'Istituto, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 
Learning (CLIL)

2 ) 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 anche attraverso la 
promozione di attività ed esperienze di cittadinanza attiva sul territorio e nel contesto 
socioeconomico in cui l'Istituto opera.

3 ) 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, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.

Piano di miglioramento

1) VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE, CON 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  (CLIL)

Descrizione Percorso

L'Istituto intende realizzare il suddetto obiettivo attraverso:

un' ora settimanale di Lingua Inglese nella scuola dell'Infanzia, tre ore settimanali nella Scuola 
Primaria e cinque nella Scuola Secondaria        di Primo Grado;  

•

attività laboratoriali per il potenziamento delle competenze linguistiche;•
strutturazione di una progettazione didattica che preveda metodologie •
innovative per il  potenziamento delle competenze linguistiche;•

17SCUOLA MEDIA NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO - RM1M082002



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

creazione di ambienti di apprendimento che favoriscano lo sviluppo delle competenze in  
lettura e comprensione;

•

organizzazione di Corsi propedeutici al raggiungimento delle Certificazioni Cambridge.•

Obiettivi di processo legati al percorso

1.1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo: Migliorare la conoscenza e le competenza degli alunni nell'ambito della Lingua Inglese.

Priorità: [Risultati scolastici] La scuola si prefigge di potenziare e mantenere l'alto profilo raggiunto 
nelle Prove nazionali attraverso le azioni di sviluppo che consentono agli alunni di raggiungere i 
risultati attesi.

1.2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività Destinatari Soggetti interni/esterni coinvolti

01/06/2023 Studenti Docente di lingua inglese esterna

Responsabile

Docente di Lingua Inglese

Risultati Attesi

potenziamento delle competenze in Inglese•
mantenimento dell'alto punteggio conseguito nelle prove Invalsi e nell'esame di Stato 
conclusivo

•

aumento del grado di coinvolgimento e di motivazione degli studenti nell'apprendimento delle 
lingue

•

2) 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 

Descrizione Percorso

Si mira a favorire lo sviluppo di una cultura della legalità e del rispetto dei valori fondanti della 
società civile. Dal punto di vista metodologico il progetto è declinato in maniera trasversale in modo 
da coinvolgere tutte le aree disciplinari, ed è strutturato in modo laboratoriale attraverso una 
didattica innovativa che includa anche l’utilizzo di nuove tecnologie nonché iniziative di carattere 
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pratico sul territorio in cui si trova il nostro Istituto. Le attività saranno diversificate e calibrate a 
seconda della classe e del livello scolastico.  

2.1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Obiettivo: Miglioramento delle competenze di educazione civica

Priorità: [Competenze chiave europee]

Formare i docenti all'utilizzo di griglie di osservazione e rubriche di valutazione delle competenze 
chiave e di educazione civica

2.2. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la partecipazione di tutti gli 
studenti a specifiche progettualità

Priorità: [Competenze chiave europee] 

Formare i docenti all'utilizzo di griglie di osservazione e rubriche di valutazione delle competenze 
chiave e di educazione civica.

Obiettivi di processo legati al percorso 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ LABORATORIALI IN RIFERIMENTO ALL'AGENDA 2030

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività Destinatari Soggetti interni/esterni coinvolti

01/06/2022 Studenti Tutti i docenti

  Associazioni (Caritas, Banco alimentare, Save the Children) 

Responsabile

Tutti i docenti

Risultati Attesi

favorire tra gli studenti il dialogo interculturale, con particolare riferimento alle problematiche 
civiche e sociali e alle norme che caratterizzano il nostro paese, con particolare riferimento ai 
diritti e ai doveri di ciascun cittadino;

•

educare alla cittadinanza globale al fine di rendere gli studenti più consapevoli dell'importanza •
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dei temi dello sviluppo sostenibile e dell'educazione ambientale, affinché possano divenire 
artefici di una società più egalitaria e rispettosa della natura.

3) 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   

3.1 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO

Descrizione Percorso

Al seguito del protocollo di intesa tra CNOP (Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi) e il 
Ministero dell'Istruzione (ottobre 2020), l'Istituto Comprensivo prevede al suo interno la figura dello 
psicologo. Il servizio psicopedagogico dell'Istituto è affidato alla dott.ssa Chiara Verderame 
(psicologa n° 26713 - Ordine degli Psicologi del Lazio), esperta in DSA, ADHD, problematiche 
comportamentali in età evolutiva. Il suo lavoro, in linea con quanto espresso dal protocollo di intesa, 
si articolerà in:

supporto al personale scolastico nella gestione del gruppo classe e nella mediazione con le 
famiglie;

•

formazione specifica su temi legati all'apprendimento e alla motivazione per il personale 
scolastico;

•

progettazione di percorsi di prevenzione del disagio e promozione del benessere scolastico 
dell'intera comunità;

•

promozione di buone prassi psicologiche e relazionali.•

Obiettivi di processo legati al percorso

Obiettivo: lo sviluppo di una maggiore consapevolezza delle proprie caratteristiche individuali, 
risorse e punti deboli. Le metodologie utilizzate per il conseguimento di tali scopi sono i colloqui 
psicologici, progetti di formazione e le osservazioni strutturate. L'obiettivo è quello di aiutare gli 
insegnanti a gestire le interazioni e le eventuali problematiche della classe. Nel momento in cui 
dovessero emergere particolari difficoltà, i genitori verranno informati e supportati per valutare 
quanto rilevato e trovare insieme una soluzione, nel pieno rispetto del benessere dell'alunno. Si 
precisa altresì che tali osservazioni, come qualsiasi altro intervento della psicologa all'interno della 
scuola, non hanno obiettivo valutativo-diagnostico.

Risultati attesi

La scuola si prefigge di potenziare in modo costante le azioni di sviluppo per permettere agli alunni 
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di raggiunge i risultati attesi.

Potenziare le collaborazioni e gli accordi con le altre agenzie educative presenti nel territorio.

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività Destinatari Soggetti interni/esterni coinvolti

01/06/2023 Studenti Tutti i docenti

 Genitori Studenti

  Genitori 

  Consulenti esterni

3.2. ORIENTAMENTO SCUOLA DI GRADO SUPERIORE E CONTINUITÀ DIDATTICA

Obiettivi di processo legati al percorso

Obiettivo: lo sviluppo di una maggiore consapevolezza dei processi che accompagnano la scelta della 
scuola di grado superiore attraverso:

giornate di orientamento con i referenti delle scuole superiori (scuola secondaria);•
incontri scuola-famiglia;•
progettazione di percorsi di continuità (quinta primaria);•
elaborazione del consiglio orientativo (scuola secondaria)•

Responsabili

Il docente coordinatore della classe terza secondaria, in comune accordo con il consiglio di classe, e 
l'insegnante della quinta primaria.

Risultati attesi

Si auspica che gli alunni affrontino il passaggio alla scuola di grado superiore con serenità e che gli 
studenti della classe terza secondaria di primo grado possano compiere una scelta autentica, 
ponderata e consapevole riguardo al loro percorso di studi.

 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività Destinatari Soggetti interni/esterni coinvolti

Docente coordinatore della terza secondaria;gennaio 2023 Studenti
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insegnante della quinta primaria

 Genitori Studenti

  Genitori 

  Consulenti esterni (terza secondaria)
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

La scuola si prefigge di potenziare in modo costante le azioni di sviluppo per permettere 
agli alunni di raggiungere i risultati attesi.
 

Traguardo  

Tutti gli alunni ottengono risultati conformi alle proprie capacità.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Gli alunni hanno raggiunto buoni risultati nelle prove standardizzate, anche se si ritiene 
necessario potenziare l'aspetto logico-matematico.
 

Traguardo  

Gli alunni potenzieranno le competenze logico-matematiche attraverso delle attività 
mirate.

Competenze chiave europee

Priorità  

Favorire lo scambio comunicativo tra i docenti sugli obiettivi e sui criteri valutativi da 
utilizzare per il raggiungimento delle competenze chiave europee.
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Traguardo  

I docenti utilizzano con regolarità griglie di valutazione condivise da tutta l'equipe 
pedagogica.

Risultati a distanza

Priorità  

Organizzare un sistema di monitoraggio per conoscere i risultati scolastici degli studenti 
che hanno frequentato il nostro Istituto.
 

Traguardo  

Fornire agli studenti gli strumenti necessari per garantire a ciascuno di loro un percorso 
scolastico positivo e adeguato al ciclo di studi successivo.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE, CON 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

L'Istituto intende realizzare il suddetto obiettivo attraverso:

- un' ora settimanale di Lingua Inglese nella scuola dell'Infanzia, tre ore settimanali nella Scuola 
Primaria e cinque nella Scuola Secondaria di Primo Grado;

- attività laboratoriali per il potenziamento delle competenze linguistiche; strutturazione di una 
progettazione didattica che preveda metodologie innovative per il potenziamento delle 
competenze linguistiche;

- creazione di ambienti di apprendimento che favoriscano lo sviluppo delle competenze in 
lettura e comprensione;

- organizzazione di Corsi propedeutici al raggiungimento delle Certificazioni Cambridge.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
La scuola si prefigge di potenziare in modo costante le azioni di sviluppo per 
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permettere agli alunni di raggiungere i risultati attesi.
 

Traguardo
Tutti gli alunni ottengono risultati conformi alle proprie capacità.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare la conoscenza e la competenza degli alunni nell'ambito della Lingua 
Inglese.

 Percorso n° 2: 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

Si mira a favorire lo sviluppo di una cultura della legalità e del rispetto dei valori fondanti della 
società civile. Dal punto di vista metodologico il progetto è declinato in maniera trasversale in 
modo da coinvolgere tutte le aree disciplinari, ed è strutturato in modo laboratoriale attraverso 
una didattica innovativa che includa anche l’utilizzo di nuove tecnologie. Le attività saranno 
diversificate e calibrate a seconda della classe e del livello scolastico.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Competenze chiave europee

Priorità
Favorire lo scambio comunicativo tra i docenti sugli obiettivi e sui criteri valutativi da 
utilizzare per il raggiungimento delle competenze chiave europee.
 

Traguardo
I docenti utilizzano con regolarità griglie di valutazione condivise da tutta l'equipe 
pedagogica.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Potenziare l'inclusione scolastica attraverso la stesura di Piani di Apprendimento 
Individualizzati in modo da garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio.

Sensibilizzare sempre di più gli alunni ad accogliere positivamente la diversità nei 
suoi molteplici aspetti.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Prendere parte attivamente alle proposte sociali, culturali e religiose delle varie 
realtà presenti sul territorio.
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Coinvolgere e sensibilizzare maggiormente le famiglie nel partecipare alle varie 
iniziative proposte dall'Istituto, nel rispetto del Patto di corresponsabilità e del 
Regolamento.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO

RM1E051005 SCUOLA PRIMARIA•

                   TEMPO SCUOLA 27 ORE SETTIMANALI

RM1M082002 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO•

                    TEMPO SCUOLA 30 ORE SETTIMANALI
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA ELEM.PARIT.NOSTRA SIGNORA DEL 
SUFFRAGIO RM1E051005

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SCUOLA MEDIA NOSTRA SIGNORA DEL 
SUFFRAGIO RM1M082002 (ISTITUTO PRINCIPALE)

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
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

L'Istituto segue le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica pubblicate il 23 giugno 2020 
che prevedono 33 ore annue svolte in modo trasversale. In allegato il Curriculo.

Allegati:
Curricolo Verticale_Ed. Civica_PTOF 2022-2025.pdf
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Curricolo di Istituto

SCUOLA MEDIA NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola
In allegato il Curricolo Verticale Di Istituto.

Allegato:
Curricolo Verticale Di Istituto_PTOF 2022-2025.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Laboratori extrascolastici

I laboratori permettono agli alunni di sviluppare le proprie competenze nell'ambito della 
creatività, della socializzazione, della sensibilizzazione con conseguente ampliamento delle 
conoscenze.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

L'Istituto si auspica che gli studenti si realizzino umanamente e professionalmente e facciano 
tesoro dei valori ricevuti durante gli anni scolastici.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione
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PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Progetto GSE incontra le scuole

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Risultati attesi
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Una maggiore conoscenza dei risparmi energetici da parte di tutti gli alunni.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

 

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Annuale
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Tipologia finanziamento
· GRATUITO
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PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Registro elettronico 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'attività è rivolta sia agli studenti sia ai docenti, in quanto 
entrambi partecipano attivamente al processo di digitalizzazione 
della scuola. Attraverso l'adozione di piattaforme digitali 
d'apprendimento, Weschool, applicazioni di teleconferenza, 
Google Meet, registro elettronico, Domus, e l'utilizzo da parte di 
ciascun docente di un indirizzo di posta elettronica ufficiale.

L'Istituto è dotato di una LIM per ciascuna aula in modo che si 
possa implementare la didattica offrendo agli studenti e ai 
docenti la possibilità di veicolare informazioni e contenuti in 
modo più efficace, fruibile e accattivante.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Per quanto riguarda il Coding, l'attività è rivolta agli studenti, si 
auspica che essi sviluppino il concetto di pensiero 
computazionale, assimilando i costrutti fondamentali della 
programmazione informatica ed il loro utilizzo.

Per quanto riguarda il giornalino digitale dell'Istituto, L'eco della 
scuola, esso è rivolto sia agli studenti che alle famiglie, ed ha lo 

Titolo attività: Portare il pensiero 
computazionale a tutta la scuola 
primaria 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

scopo di introdurre gli studenti che partecipano mensilmente alla 
sua realizzazione, di sperimentarsi in un'applicazione pratica di 
digitalizzazione di materiale da loro stessi elaborato.

Il sito internet dell'istituto è rivolto sia agli studenti sia alle 
famiglie, ha lo scopo di costituirsi come un'interfaccia digitale 
dell'Istituto, attraverso la quale le famiglie possono stabilire una 
comunicazione con la scuola.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Un animatore digitale in 
ogni scuola 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'attività è indirizzata ai docenti. Si auspica che grazie 
all'animatore digitale, i docenti possano essere tenuti al corrente 
riguardo alle opportunità di formazione e di applicazione delle 
risorse digitali e informatiche ai fini dell'implementazione della 
didattica.  
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SCUOLA MEDIA NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO - 
RM1M082002

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
In allegato i criteri di valutazione relativi al raggiungimento delle competenze nella Scuola 
dell'Infanzia.

Allegato:
Criteri di valutazione delle competenze_Infanzia_PTOF 2022-2025.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
In allegato i criteri di valutazione relativi all'insegnamento dell'Educazione Civica nella Scuola 
Primaria e Secondaria di I Grado.

Allegato:
Criteri di valutazione_Primaria e Secondaria di I Grado_Ed. Civica_PTOF 2022-2025.pdf
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
In allegato i criteri di valutazione relativi al raggiungimento delle capacità relazionali nella Scuola 
dell'Infanzia.

Allegato:
Criteri di valutazione delle capacità relazionali_Infanzia_PTOF 2022-2025.pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
In allegato i criteri di valutazione relativi agli apprendimenti comuni alla Scuola Primaria e 
Secondaria di I Grado.

Allegato:
Criteri di valutazione comuni_Apprendimenti_PTOF 2022-2025.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
In allegato i criteri di valutazione relativi al comportamento comuni alla Scuola Primaria e Secondaria 
di I Grado.

Allegato:
Criteri di valutazione_Comportamento_PTOF 2022-2025.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla Classe successiva (II e III), in via 
generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di discipline. Gli alunni sono 
ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. La scuola 
adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far 
recuperare le carenze riscontrate.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o mancanti.  
In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di Classe, presieduto dal dirigente scolastico o 
da un suo delegato, può anche non ammettere l’alunno alla Classe successiva.  
La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti.  
Consiglio di Classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla Classe in presenza di un 
quadro complessivo con carenze disciplinari riferite a più di tre insufficienze gravi, tali da 
determinare una carenza strutturale riguardante in particolare le competenze di base. La non 
ammissione viene intesa:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi 
e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 
riferimento alla Classe di futura accoglienza;  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si 
siano rivelati produttivi;  
• come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono 
salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe 
risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda Classe della secondaria 
primo grado) in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di  
apprendimento, il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun 
alunno, considerandone la situazione di partenza e apprendimento in una o più discipline. Gli alunni 

43SCUOLA MEDIA NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO - RM1M082002



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene  
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno 
riportate nel documento di valutazione. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di 
migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o mancanti.  
In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di Classe, presieduto dal dirigente scolastico o 
da un suo delegato, può anche non ammettere l’alunno alla Classe successiva.  
La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti.  
Consiglio di Classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla Classe in presenza di un 
quadro complessivo con carenze disciplinari riferite a più di tre insufficienze gravi, tali da 
determinare una carenza strutturale riguardante in particolare le competenze di base. La non 
ammissione viene intesa:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi 
e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 
riferimento alla Classe di futura accoglienza;  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si 
siano rivelati produttivi;  
• come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono 
salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe 
risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda Classe della secondaria 
primo grado) in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun 
alunno, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:  
• di situazioni certificate di bisogni educativi speciali;  
• di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
• della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
• delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
• dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  
Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in 
corso d’anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli 
di apprendimento, in particolare:  
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- Richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del 
percorso formativo;  
- Inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio 
tra pari);  
- Lavori individualizzati e/o progressivamente graduati per il recupero delle abilità di base;  
- Inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;  
- Attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle 
informazioni ed applicazione delle strategie di studio;  
- Corsi di recupero, potenziamento a classi parallele, metodologie attive in percorsi multidisciplinari, 
recupero in itinere.  
Il Consiglio di Classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più insufficienze in presenza 
delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:  
• Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;  
• Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite 
parzialmente;  
• Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla 
scuola nel corso dell’anno scolastico;  
• Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione alle attività proposte;  
• Presenza di eventuali situazioni socio-culturali e ambientali che potrebbero aver influito 
negativamente sul processo di apprendimento.  
In particolare concorreranno a definire la decisione di non ammissione i seguenti elementi:  
• Mancata progressione rispetto ai livelli di partenza;  
• Insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze nel corso della pausa estiva;  
• Il numero e la gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze gravi riferite alle competenze di 
base;  
• La presenza di uno o più debiti pregressi relativi alla promozione dell’anno scolastico precedente 
decisa anche a maggioranza dal Consiglio di Classe;  
• Frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate (uscite didattiche/ visite 
guidate, attività di progetto e laboratorio, manifestazioni scolastiche);  
• Disinteresse per una o più discipline;  
• Esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero. Il giudizio di non ammissione 
alla Classe successiva e all’esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe qualora 
siano presenti lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di Classe, sia tale da non 
consentire la proficua frequenza della Classe successiva, risultando pertanto insufficiente la 
complessiva maturazione dell’alunno, verificata attraverso il mancato raggiungimento degli obiettivi 
educativo/didattici e delle competenze minime di base.  
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CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA  
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
L’alunno viene ammesso alla frequenza della classe successiva quando abbia acquisito le abilità 
propedeutiche agli apprendimenti successivi.  
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere 
l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni 
per attivare/riattivare un processo positivo, con  
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la non ammissione alla classe successiva sarà 
decisa in caso di assenza o gravi carenze delle abilità  
propedeutiche agli apprendimenti successivi che non consentirebbero quindi al bambino una 
serena prosecuzione del percorso scolastico.  
Della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva sarà debitamente informata la 
famiglia. L’alunno sarà opportunamente preparato per l’inserimento nella nuova classe.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione 
all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver 
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; b) non essere incorsi nella sanzione 
disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR 
n. 249/1998; c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall'INVALSI. (D. Lgs. 62/2017, art.6-7).  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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SCUOLA MEDIA NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO - 
RM1M082002

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
Criteri di valutazione_Ed. Civica_Secondaria di I Grado.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA ELEM.PARIT.NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO - 
RM1E051005

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
Criteri di valutazione_Ed. Civica_Primaria.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

All’interno di questo protocollo si evidenziano diversi percorsi: quello rivolto ad alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES), quello per studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento e/o Disturbi da 
Deficit di Attenzione e/o Iperattività (DSA e ADH) e quello per alunni con disabilità (L.104/92) che 
prevede la compartecipazione anche di strutture dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) oppure strutture 
private accreditate. Tutti i percorsi presumono incontri periodici e programmati con tutti gli attori del 
progetto: insegnanti, famiglia e, nel caso di un soggetto con diagnosi certificata, l’insegnante di 
sostegno o l’equipe psico-pedagogica della struttura sociosanitaria che lo ha in carico. A prescindere 
dal percorso da intraprendere, tutti i documenti che i docenti producono per supportare l’allievo nel 
suo “viaggio scolastico” (PDP oppure PEI) vengono allegati alla progettazione curricolare della classe 
e, in copia, consegnati al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. La Commissione, tenendo conto delle 
certificazioni in suo possesso, entro il mese di giugno, redigerà un Piano annuale per l’Inclusività in 
cui siano esplicitate tutte le azioni che i docenti e la scuola metteranno in essere per l’anno 
successivo, sia dal punto di vista didattico che organizzativo, per garantire “pari opportunità 
educative” ai soggetti svantaggiati. Il PDP e il PEI sono progettati, appunto, con l'obiettivo di rendere 
l’iter scolastico e educativo dell’alunno il più sereno possibile favorendone l'inclusione nella classe, 
aumentandone l'autostima e la motivazione allo studio attraverso la delineazione di un percorso 
pensato e strutturato sulla base delle sue reali potenzialità.

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
L'istituto realizza al suo interno progetti e iniziative per favorire l'inclusione degli studenti con diversi 
livelli di disabilità nel gruppo dei pari, grazie alla presenza di una psicologa che si occupa del servizio 
psico-pedagogico nei tre plessi e coordina i docenti nella realizzazione delle diverse attività. Per 
permettere a tutti gli alunni di raggiungere i risultati attesi nelle discipline, la scuola organizza degli 
sportelli gratuiti per il recupero, potenziamento e consolidamento degli apprendimenti. Tali attività 
sono svolte in orario extracurriculare.  
Punti di debolezza:  
La scuola si propone di attivare delle collaborazioni con le associazioni di volontariato presenti sul 
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territorio per coinvolgere e sensibilizzare gli alunni e le famiglie alle realtà presenti nel quartiere.  

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

Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il Piano Personalizzato viene stilato in base alla presentazione della certificazione dello studente 
redatta da specifiche figure professionali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Tutti i docenti del consiglio di classe, la famiglia e le figure professionali specifiche.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Il ruolo della famiglia è indispensabile per la corretta attuazione del piano individualizzato.

50SCUOLA MEDIA NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO - RM1M082002



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Rapporti con soggetti esterni
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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

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione tiene conto degli aspetti contenutistici dell'apprendimento ed è regolata in base al 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti nel PEI. Continuità e strategie di orientamento 
formativo e lavorativo: l’orientamento è oggi uno dei principali obiettivi educativi e didattici. La 
scuola, come servizio agli alunni e alle famiglie, deve essere orientativa non solo rispetto a 
potenzialità, interessi, attitudini, ma in quanto capace di sviluppare nell’alunno consapevolezza, 
progettualità, capacità di adattamento, decisionalità, responsabilità, qualità necessarie in ogni 
individuo che costruisce e gestisce la propria vita lavorativa e non. In tale prospettiva l’orientamento 
si pone come modalità educativa permanente. Obiettivi: uso mirato delle discipline ed elaborazione 
di progetti didattici, disciplinari ed interdisciplinari finalizzati alla maturazione umana, intellettiva e 
professionale. Interventi: conoscenza del soggetto della formazione (la scuola si interroga su chi 
sono i suoi alunni, come vivono, come trascorrono il loro tempo libero, con quali bisogni arrivano a 
scuola, cosa sanno fare) conoscenza dell’ambiente familiare e sociale in cui l’alunno vive costruzione 
del curricolo: scelta di percorsi didattici funzionali, mirati, che sappiano garantire le abilità, le 
competenze, i saperi indispensabili oggi per vivere ed agire in modo responsabile e partecipativo 
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nella comunità di appartenenza. Nell’orientamento rientrano tutte le visite propagandistiche dei 
professori degli istituti Superiori di zona; visite che riguardano la classe terza secondaria e che, 
solitamente, si svolgono nella prima parte dell’anno scolastico. La cultura dell’orientamento, come 
processo continuativo dal punto di vista cognitivo e relazionale, si presenta come l’unica prevenzione 
possibile del disagio giovanile.
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Piano per la didattica digitale integrata
Si allegano le disposizioni  di riferimento per la Didattica Digitale Integrata redatte nel mese di 
settembre 2022 per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado.

Allegati:
Linee-guida DDI.pdf

54SCUOLA MEDIA NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO - RM1M082002



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Organizzazione

- La missione dell'istituzione scolastica e gli obiettivi prioritari sono chiaramente definiti nel PTOF e 
nel Progetto Educativo e ci caratterizzano come scuola cattolica ispirata al carisma del Fondatore 
Francesco Faà di Bruno, attenta alla formazione culturale e globale della persona. - L'estratto del 
PTOF viene consegnato agli Open Day o agli incontri conoscitivi ad ogni famiglia. - I documenti che 
descrivono la missione dell'istituto vengono portati a conoscenza di tutto il personale della scuola, 
delle famiglie e degli alunni. A tutti se ne chiede, oltre alla conoscenza, la condivisione e il rispetto. - Il 
personale della Scuola (docenti, collaboratori, tecnici e segreteria), all'inizio di ogni anno, programma 
e condivide azioni e attività per il raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti. - All'interno del 
Collegio Docenti si individuano le modalità di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi 
(commissioni, gruppi di lavoro,...), si fissa un calendario di incontri e periodicamente viene effettuato 
un monitoraggio dell'azione organizzativa. - Analisi dei bisogni del personale docente e non docente 
per l'individuazione di azioni organizzative necessarie. - Analisi dei profili di competenza da cui 
ricavare elementi utili ad identificare i destinatari di incarichi. - Valorizzazione di competenze 
specifiche del personale della scuola.

- Promozione di una cultura del dialogo. Le decisioni importanti educative e didattiche della 
Direzione sono condivise con lo staff e con i docenti. - Coinvolgimento dei docenti nella 
progettazione, attuazione e valutazione di piani operativi, obiettivi e processi. - I progetti della nostra 
istituzione scolastica sono a servizio degli allievi per promuovere gradualmente, attraverso incontri 
attivi con i saperi, la cura di sé e degli altri, la libertà, il senso critico, la responsabilità, la capacità di 
prendere in mano se stessi e di sentirsi parte di una comunità. - Le scelte educative sono identificate 
dai singoli docenti e condivise dai Collegi docenti. - L'allocazione delle risorse economiche, in 
funzione delle scelte educative stabilite, è discussa e condivisa tra il settore didattico e il settore 
economico. Le spese per i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute prioritarie dalla scuola e 
non vengono disperse.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Scuola Primaria 
QUADRIMESTRI Scuola 
Secondaria di I gradi 
TRIMESTRE E PENTAMESTRE

 

Figure e funzioni organizzative

Responsabile di plesso
Coordinamento e monitoraggio delle varie 
attività decise in sede di collego docenti.

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

UFFICIO AMMINISTRATIVO DI 
SEGRETERIA

All'interno dell'Istituto è presente un unico ufficio 
amministrativo che adempie a tutte le funzioni: di protocollo 
acquisti didattica personale

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Pagelle on line L'ufficio amministrativo di segreteria adempie a tutti i seguenti servizi: registro online, 
pagelle online, news letter, monitoraggio assenze e modulistica varia.  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: INTEGRAZIONE NEL 
TERRITORIO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
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 ambito

Approfondimento:

- Si stabiliscono contatti con le Associazioni/Federazioni di Categoria (FIDAE nazionale e regionale, 
FISM, AGIDAE, AGESC) per aggiornamenti (FONDER), per consulenza (questioni che possono nascere 
sia relativamente alla gestione, sia nei rapporti tra le diverse componenti) o per rapporti con Enti 
amministrativi (MIUR, Regione, ecc). - La scuola ha attuato collaborazioni con i seguenti soggetti 
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esterni: 1) Comune, Circoscrizione, Uffici parità UST e USR, Assessorato ai servizi sociali, ASL; 2) 
Federazioni di categoria scuole cattoliche; 3) Società sportive, associazioni di volontariato, Onlus. - La 
scuola stabilisce costantemente contatti con Associazioni di categoria (professionisti, associazioni 
culturali, ecc.) anche per promuovere la propria offerta formativa. - All'inizio dell'anno scolastico, la 
scuola convoca tutte le famiglie (nuove e non) degli alunni per la presentazione e la condivisione 
della programmazione educativa didattica e del calendario con gli appuntamenti e le scadenze 
(Assemblee d'Istituto, assemblee di classe, elezioni OO.CC.).  

59SCUOLA MEDIA NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO - RM1M082002



Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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