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PREMESSA 

 

La Legge 107 del 2015 traccia le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa 

(P.O.F.), che viene ad avere una durata triennale (P.T.O.F.), ma che è rivedibile annualmente entro 

il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.  

L’art.3 del DPR n.275 del 1999, aggiornato dal comma 14 di tale Legge, affida un ruolo preminente 

al Dirigente Scolastico, chiamato a definire insieme agli organi collegiali gli indirizzi per le attività 

della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione.  

Con il P.T.O.F. l’Istituto esplicita le finalità generali che la scuola intende perseguire ed individua gli 

obiettivi formativi prioritari, in linea con le esigenze del contesto sociale, culturale ed economico 

della realtà di appartenenza. Definisce quindi la programmazione dell’offerta formativa triennale. 
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1. L’ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

 

1.1 INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’ISTITUTO 

L’IC  via Raiberti nasce il 1^ Settembre 2013 dalla fusione di quattro plessi di scuola primaria e un 

plesso di Scuola dell’Infanzia (ex III Circolo) con la S.M.S. Ardigò. Dall’anno scolastico 2015-2016 

uno dei plessi di scuola primaria è entrato a far parte dell’Istituto Confalonieri, portando quindi il 

totale delle scuole primarie a tre. 

Tutti i plessi sono facilmente raggiungibili e collegati da una buona rete di trasporti. 

Il territorio su cui gravitano le scuole dell’Istituto comprende una zona attorno al centro della città 

in cui il settore terziario, legato soprattutto al commercio, è l’attività più rilevante, e una zona 

periferica, con la presenza di insediamenti industriali, anche di rilevanza nazionale. Il contesto 

socio-culturale è eterogeneo e differenziato a seconda della dislocazione dei plessi; anche lo status 

socio-economico è vario, con una preponderanza di famiglie di ceto medio e basso. La percentuale 

di famiglie provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari è andata nel corso degli anni a 

stabilizzarsi intorno al 12 % del totale. Le famiglie hanno nel complesso una buona considerazione 

delle proposte educative dell’Istituto e sono disponibili alla collaborazione. Sul territorio sono 

presenti molte agenzie educative (biblioteche, oratori, società sportive, centri di aggregazione 

giovanile); la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, seppur sempre presente, a volte 

risente dei vincoli di bilancio che ne limitano gli interventi. 

Tutti i plessi dell’Istituto nel corso degli anni hanno subito alcuni interventi per l’adeguamento alle 

norme di sicurezza. Tutte le classi di scuola Primaria e Secondaria sono dotate, a partire da 

quest’anno scolastico, di LIM con una discreta copertura Internet wi-fi; ogni plesso di scuola 

primaria è dotato di laboratorio informatico. 

Dirigente dell’Istituto è il Dr. Graziano, già dirigente dell’ex III Circolo dall’anno 2001. L’organico 

delle scuole dell’Istituto è caratterizzato da buona stabilità; l’organico della scuola secondaria nel 

corso dei tre anni ha subito una forte espansione in seguito al notevole incremento del numero di 

classi. La maggior parte dei docenti è di ruolo; un’alta percentuale è in possesso di certificazione 

linguistica (Inglese); una buona percentuale ha discrete competenze informatiche. 
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1.2 FINALITÀ 

Il nostro Istituto si occupa della formazione dei bambini e dei ragazzi dai 3 ai 14 anni. Ciò comporta 

la continua responsabilizzazione di ogni componente dell’Istituzione nei confronti degli alunni e 

delle loro famiglie per garantire la necessaria continuità e verticalizzazione della progettualità 

educativa e didattica. 

Per attuare un percorso formativo e didattico coordinato ed unitario, l’Istituto si prefigge 

l’obiettivo di creare un ambiente connotato da condizioni di vero dialogo e di continua 

comunicazione, nel quale i bambini e i ragazzi possano maturare il senso dell’appartenenza e la 

propria identità sociale e civile. L’Istituto si prefigge quindi l’obiettivo di creare un contesto in cui 

gli scopi possano essere condivisi e la cooperazione davvero praticata. 

La nostra Scuola, come agenzia cui compete il perseguimento dello sviluppo della persona nella 

sua globalità, si attiva per favorire lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi affinché essi possano 

diventare adulti equilibrati, in grado di riconoscere le proprie potenzialità e metterle a frutto, 

responsabili e rispettosi delle regole di cittadinanza e padroni delle competenze necessarie ad 

affrontare le sfide del mondo di domani. 

Questo percorso educativo è di competenza dei docenti, che con la programmazione individuale e 

collegiale, espressione della libertà d’insegnamento sancita dalla Costituzione, si assumono la 

responsabilità delle scelte che propongono alle famiglie chiedendone la condivisione attraverso il 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che i genitori accettano all’atto dell’iscrizione: 

La scuola si impegna a: 

- elaborare un curricolo adeguato alle finalità educative e perseguire obiettivi formativi congrui 

ad esse; 

- raggiungere uno standard adeguato di competenze; 

- sviluppare relazioni positive e senso di responsabilità con continui stimoli all’integrazione e 

all’uguaglianza nel rispetto delle diversità; 

- informare le famiglie sulle questioni generali della scuola e in particolare sul percorso formativo 

di ogni alunno; 

- creare un clima sereno, stimolante e finalizzato allo sviluppo massimo del potenziale di ciascun 

alunno, anche attraverso le attività laboratoriali; 

- attenersi al Patto Regolativo stabilito dall’equipe pedagogica; 

- assumersi la responsabilità della sorveglianza nel tempo scuola. 
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I genitori si impegnano a: 

- fare in modo che i figli frequentino la scuola regolarmente, rispettino gli orari, dispongano 

sempre del materiale necessario; 

- informare tempestivamente gli insegnanti della classe di eventuali problemi o difficoltà che 

possano influenzare il rendimento o il comportamento dei loro figli; 

- controllare quotidianamente le eventuali comunicazioni che la scuola invia alla famiglia; 

- supportare il percorso formativo dei figli anche attraverso possibili opportunità 

extrascolastiche; 

- far frequentare tutte le attività organizzate dalla scuola e previste dal POF; 

- partecipare alle assemblee di classe e comunque accettare tutte le decisioni prese nelle 

assemblee alle quali non si era presenti; 

- partecipare agli incontri di informazione generale sulla scuola e al percorso formativo; 

- (per la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria) ritirare direttamente, o tramite persona 

maggiorenne munita di delega, il proprio figlio al termine delle attività didattiche. Limitate 

eccezioni devono essere concordate preventivamente con la Direzione (vedi art. 21 del 

Regolamento di Istituto). 

CONTRATTO FORMATIVO CON GLI ALUNNI 

L’insegnante si impegna a: 

- creare un clima disteso e di collaborazione in ogni momento dell’attività scolastica; 

- garantire un’attenta vigilanza durante tutto il tempo scuola; 

- operare nel rispetto delle esigenze dei singoli; 

- far prendere coscienza di un’intesa costante tra scuola e famiglia. 

L’alunno si impegna a: 

- assumere un comportamento adeguato nei rapporti con i compagni e con gli adulti e rispettare 

le opinioni altrui; 

- rispettare l’ambiente scolastico e contribuire a tenerlo pulito e in ordine; 

- curare al meglio l’esecuzione di ogni incarico assegnato, sia di natura didattica che 

organizzativa; 

- controllare il materiale didattico necessario ed averne cura; 

- assumere atteggiamenti responsabili nell’organizzazione del lavoro anche quando la gestione è 

assegnata ai docenti esterni alla classe. 
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1.3 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Il Regolamento di Istituto è la carta legislativa interna dove sono regolamentate le modalità 

organizzative e gestionali della scuola volte a garantire la trasparenza, la coerenza e la 

realizzazione del POF. 

Il Regolamento di istituto si prefigge di: 

- stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico; 

- regolare i comportamenti individuali e collettivi; 

- conseguire, anche attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, le 

finalità educative e formative che sono proprie della vita scolastica. 

Il Regolamento è pubblicato sul sito web della scuola. 

INDICE DEI CONTENUTI: 

 Norme relative al funzionamento della scuola 

 Obbligo di vigilanza del personale scolastico 

 Regolamentazione dei comportamenti degli alunni e delle famiglie 

 Organi collegiali e partecipazione dei genitori 

 Uso e conservazione degli spazi, delle strutture e delle dotazioni scolastiche; concessione locali 

in orario extrascolastico. 
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1.4 CONTATTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SCUOLA  PRIMARIA 
“G. RODARI” 

Via Tosi, 5 
Tel. e fax  039.2020235 

SCUOLA  PRIMARIA  
“D. RUBINOWICZ” 

Via Magellano, 44 
Tel. e fax  039.386965 

SCUOLA  PRIMARIA 
“G. RAIBERTI” 

Via G. Raiberti, 4 
Tel. 039.322106 ; Fax 039.3903261 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 
Via G. Raiberti 4, Monza 

Segreteria: Tel: 039/322106  Fax: 039/3903261 

E-MAIL:  miic8f6002@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: 

Dott. Sebastiano Graziano 
Direttore dei Servizi Amministrativi: 

Elisa Fabretto 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

Via Modigliani/Papini, 63 
Tel. 039.2848663 

SCUOLA  SEC. DI 1° GRADO 
“ARDIGÒ”  

Via Magellano, 42 
Tel. e fax  039.386615 
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1.5 LOCALIZZAZIONE 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
“G. RODARI” 

Via Tosi, 5 
Tel. 039/2020235 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Via Modigliani/Via Papini 
Tel. 039.2848663 

039.2843627 
 

SCUOLA PRIMARIA 
“D. RUBINOWICZ” 
Via Magellano, 44 
Tel. 039/386965 

C.S.E.P.  
Tel. 039/321859 

 

SCUOLA PRIMARIA 
“G. RAIBERTI” 
Via Raiberti, 4 

Tel. 039/322106 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 
“ARDIGÒ” 

Via Magellano, 42 
Tel. 039/386615 
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1.6 SCUOLE: RISORSE   (a.s. 2015-2016) 

 

 

 

SCUOLA “RAIBERTI” 

Via Giovanni Raiberti, 4 

 

 
Alunni e classi 
238 alunni 
10 classi a tempo pieno 
 
Risorse professionali 
19 docenti di classe (compresi gli insegnanti in 
part time e in completamento d’orario) 
2 docenti di RC 
4 docenti di sostegno 
4 collaboratori scolastici  
 
Funzionamento 
Tempo pieno: 5 giorni dalle 8.30 alle 16.30 
 

 

 
Risorse strutturali 
10 aule, tutte con lavagna LIM 
1 mensa/cucina 
laboratorio informatico 
laboratorio biblioteca e audiovisivi 
laboratorio musicale 
aula sussidi 
 
Palestra 
Cortile/giardino 
1 ufficio Dirigente Scolastico 
1 ufficio Direttore Servizi Generali 
Amministrativi 
1 uffici amministrativi - 2 archivi 
cortile esterno 
  
Ufficio di segreteria 
Dirigente Scolastico 
Direttore Servizi Amministrativi 
7 assistenti amministrativi (compresi 
assistenti  part time) 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

“MODIGLIANI” 

Via Modigliani, 63 

 
Alunni e classi 
100 bambini  
4 sezioni  
 
Risorse professionali:  
9 docenti di sezione (tra cui 2 part-time)  
2 docenti di sostegno  
1 docente di RC per 6 h settimanali 
1 educatore comunale  
3 collaboratori scolastici  
 

 
Orario di funzionamento  
5 giorni la settimana dalle ore 8.00 alle ore 
17.30  
 
Risorse strutturali : 
4 aule per le attività didattiche con portico  
1 aula docenti  
1 stanza del piccolo gruppo  
1 spazio gioco  
1 stanza polifunzionale  
giardino attrezzato  
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SCUOLA “RODARI” 

Via Tosi, 5 

 
Alunni e classi 
271 alunni 
11 classi a tempo pieno 
 
Risorse professionali 
22 docenti di classe (compresi gli insegnanti  part 
time) 
3 docenti di sostegno 
1 docente di RC 
4 collaboratori scolastici (compreso un 
collaboratore part time) 
 
 

  

 
Funzionamento 
Tempo pieno: 5 giorni dalle 8.30 alle 16.30 
 
Risorse strutturali: 
11 aule, tutte con lavagna LIM 
2 aule sostegno 
1 mensa 
1 laboratorio informatico 
aula docenti/riunioni/ audiovisivi 
aula sussidi 
palestra 
giardino 
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SCUOLA “RUBINOWICZ” 

Via Magellano, 44 

 
Alunni e classi 
149 alunni 
5 classi con tempo scuola a 40 ore 
2 classi con tempo scuola a 36 ore 
 
Risorse professionali 
13 docenti di classe (compresi gli insegnanti  part 
time) 
9 docenti di sostegno di cui 3 a part time 
1 docente di RC 
4 collaboratori scolastici (compresi i 
collaboratori part time) 
 
 

  

 
Funzionamento 
Tempo scuola a 40 ore: 5 giorni dalle 8.30 alle 
16.30 
Tempo scuola a 36 ore: 4 giorni dalle 8.30 alle 
16.30, venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
 
Risorse strutturali: 
7 aule, tutte con lavagna LIM 
3 aule sostegno 
2 aule mensa/ 1 cucina 
1 laboratorio informatico  
laboratorio biblioteca/audiovisivi 
aula sussidi 
palestra 
giardino 

 
 

C.S.E.P. (Centro Socio-educativo per i piccoli) 
 
Il Centro è una struttura socio-educativa che ha sede presso la scuola dal 1990 ed è gestita 
dall’Amministrazione Comunale per affiancare e sostenere la scuola e le famiglie di bambini in 
situazione di handicap psicofisici gravi e gravissimi, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, nel 
percorso di integrazione scolastico-educativo. Il Centro collabora con la Scuola per la 
realizzazione dei progetti educativi personalizzati dei singoli bambini. 
E’ in giacenza presso la segreteria dell’Istituto il documento base della stipula del Protocollo 
d’Intesa tra la scuola e il Comune. 
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SCUOLA “ARDIGÒ” 

Via Magellano, 42 

 
Alunni e classi 
331 alunni 
9 classi a tempo normale  
2 classi a tempo prolungato tradizionale 
4 classi a tempo prolungato con potenziamento bilingue 
 
Risorse professionali 
34 docenti di disciplina (compresi gli insegnanti in 
completamento di orario) 
10 docenti di sostegno 
1 docente di RC 
3 educatori comunali 
4 collaboratori scolastici  
 
 
 
 

 

 

Funzionamento 
Tempo normale: da lunedì a venerdì dalle 
7.55 alle 13.40 
Tempo prolungato: martedì, giovedì e 
venerdì dalle 7.55 alle 13.40; lunedì e 
mercoledì dalle 7.55 alle 16.25 
 

Risorse strutturali: 
15 aule, tutte con lavagna LIM 
2 aule a disposizione per attività di 
sostegno 
1 aula a disposizione del CSE Ado 
1 mensa 
sala docenti 
laboratorio informatico 
laboratorio biblioteca e audiovisivi 
auditorium 
aule-laboratorio per le discipline: musica,  
scienze, arte e immagine 
Palestra, con spogliatoi e locale attrezzi 
Cortile/giardino interno ed esterno, con 
pista di atletica, campo da basket e spazi 
da destinare a orto e/o giardinaggio 
 

C.S.E.P. (Centro Socio-educativo per i piccoli), Progetto Ado 
Il Centro è una struttura socio-educativa che ha sede presso la scuola Rubinowicz dal 1990, con 
uno spazio presso la scuola Ardigò; è gestita dall’Amministrazione Comunale per affiancare e 
sostenere la scuola e le famiglie di bambini e ragazzi in situazione di handicap psicofisici gravi e 
gravissimi, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, nel percorso di integrazione scolastico-educativo. Il 
Centro collabora con la Scuola per la realizzazione dei progetti educativi personalizzati dei singoli 
alunni. 
E’ in giacenza presso la Direzione Didattica dell’Istituto il documento base della stipula del 
Protocollo d’Intesa tra la scuola e il Comune. 
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2. L’AUTOVALUTAZIONE E  
     IL PIANO DI MIGLIORAMENTO DI ISTITUTO 

 

2.1 VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA 

Nella scuola dell’autonomia l’autoanalisi e l’autovalutazione di Istituto rivestono un ruolo 

essenziale per il monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato. 

L’autoanalisi si effettua attraverso l’esame delle azioni educative, formative ed organizzative 

messe in atto dal personale scolastico, e la successiva comparazione tra il modello definito nel 

PTOF e i comportamenti realmente agiti dal punto di vista didattico ed organizzativo. 

La rilevazione annuale fornisce infatti una serie di informazioni da investigare in profondità e su 

cui definire i piani di sviluppo. Individuare punti di forza e punti di debolezza permette di stabilire 

se ciò che è stato realizzato risulta essere adeguato ai bisogni formativi e consente di introdurre 

correttivi ed innovazioni sulla base di quanto riscontrato. 

In quest’ottica l’autovalutazione rappresenta una modalità di promozione del cambiamento della 

scuola fondata sulla capacità dei docenti di affrontare e risolvere i problemi. 

 

 

2.2 IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

Secondo le indicazioni della Legge 13 luglio 2015 n. 107, ogni Istituto al termine dell’a.s. 2014-2015 

ha dato avvio a un confronto interno che lo ha portato entro l’inizio dell’a.s. 2015-2016 alla 

stesura di un Rapporto di Autovalutazione (RAV) secondo un modello comune a tutte le scuole 

italiane fornito dal Ministero.  

Scopo di tale documento è consentire a ogni Istituto uno strutturato processo di riflessione su se 

stesso, teso alla pianificazione in vista di un proprio miglioramento. Il Rav è dunque uno strumento 

che serve a raggiungere lo scopo di mettere a frutto il potenziale di ogni singola scuola, 

intervenendo sulle aree di sofferenza e promuovendo in modo sistematico le eccellenze. 

Il documento è articolato in 5 sezioni e comprende 49 indicatori, attraverso i quali ogni scuola può 

descrivere la propria situazione, individuare i propri punti di forza e di debolezza, mettendoli a 

confronto con dati nazionali e internazionali, ed elaborare le strategie per rafforzare la propria 

azione educativa.  
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Al termine dell’anno scolastico 2014-2015 la commissione POF/PTOF dell’IC Via Raiberti ha redatto 

il Rapporto di Autovalutazione (RAV) predisposto dal Ministero dell’Istruzione. Tale documento è 

diventato il punto di partenza per la stesura del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) 2015-2018, come previsto dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107. 

Il Rapporto di Valutazione 2014-2015 è pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 

 

 

2.3 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO DI ISTITUTO 

Dopo la chiusura e la pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione, ogni Istituto ha avviato la 

fase di formulazione e attuazione di un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei 

traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. Il documento di sintesi di tale processo si chiama 

Piano di Miglioramento.  

Il Piano di Miglioramento dell’IC Via Raiberti è pubblicato sul sito dell’Istituto ed è parte integrante 

del presente PTOF come allegato n. 1. 
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3. LE SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

3.1 LINEE GUIDA DELL’AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

3.1.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia "si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, 

dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza” (Indicazioni Nazionali). 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

 Consolidare l’identità: corporea, sessuale, intellettiva, socio-affettiva, culturale. 

 Sviluppare l'autonomia: nella vita pratica, cognitiva, relazionale. 

 Acquisire le competenze: abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive. 

 Vivere prime esperienze di cittadinanza: nell'interazione con gli altri. 

La nostra scuola, attraverso progetti ed itinerari didattici elaborati e condivisi dal team docenti, 

lavora per sviluppare in ogni singolo bambino: 

 la stima di sé e la fiducia nelle proprie possibilità; 

 la capacità progressiva di operare scelte autonome in contesti di relazione diversi; 

 le abilità sensoriali, percettive, motorie, cognitive e linguistiche, attraverso esperienze 

concrete; 

 la comprensione e la gestione delle regole, attraverso il vissuto quotidiano. 

 

3.1.2 SCUOLA PRIMARIA 

La nostra scuola, nel corso di questi anni, si è impegnata nella ridefinizione di percorsi educativi e 

didattici predisponendo una serie di Obiettivi Formativi da perseguire nel quinquennio attraverso 

percorsi disciplinari e interdisciplinari. 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO  

 Saper mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé, responsabilità 

a scuola, in famiglia e nei diversi contesti comunitari. 

 Saper accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti. 

 Prendere coscienza del valore delle regole di convivenza e saperle rispettare. 

 Utilizzare la lingua quale veicolo e strumento di pensiero. 
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 Costruire un’identità personale e culturale attraverso lo sviluppo delle abilità e l’arricchimento 

delle conoscenze relative ai diversi linguaggi. 

 Saper individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nelle proprie 

esperienze e negli avvenimenti. 

 Scoprire la dimensione spaziale degli ambienti esperiti e saperla rappresentare graficamente in 

modo semplice. 

 Costruire quadri di civiltà con particolare riguardo agli aspetti storici, geografici, economici, 

socio-politici e religiosi, al fine di vivere consapevolmente nella realtà odierna. 

 Saper utilizzare un linguaggio specifico per esprimere le esperienze fatte in contesti diversi, le 

riflessioni, i percorsi di soluzione, le conclusioni. 

 Saper utilizzare le procedure e le tecniche del linguaggio matematico e scientifico come mezzi 

di lettura, di interpretazione, di ordinamento della realtà in chiave critica. 

 Sviluppare le capacità espressive potenziando la creatività, l’immaginazione e la sensibilità 

artistica. 

 

3.1.3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La scuola Secondaria di Primo Grado Ardigò si è impegnata in questi anni nell’attivare iniziative di 

innovazione didattica e organizzativa finalizzate alla promozione del successo formativo.  

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO  

 Sviluppare il senso di responsabilità, come capacità di far riferimento a criteri di condotta, 

princìpi interiorizzati e valori riconosciuti e come consapevolezza rispetto alle conseguenze di 

azioni, scelte, impegni. 

 Sviluppare l’autonomia, come capacità di esprimere giudizi, di operare scelte, di prendere 

iniziative, di assumersi impegni e di sapersi organizzare. 

 Sviluppare alcune competenze trasversali: abilità cognitive e linguistiche; capacità di 

organizzare le conoscenze in concetti; capacità di mettere in relazione i concetti; conoscenza e 

capacità di utilizzo di procedure e strumenti specifici; comprensione e utilizzo di linguaggi 

specifici; capacità di selezionare, analizzare, collegare, sintetizzare, organizzare dati, 

informazioni, esperienze, concetti, procedure; rielaborazione critica delle conoscenze. 

 Favorire il benessere psico-fisico degli alunni. 

 Promuovere il successo formativo attraverso percorsi diversificati. 

 Favorire l’inserimento degli alunni stranieri attraverso l’accettazione e il rispetto reciproci. 
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 Introdurre il linguaggio multimediale nella didattica. 

 Potenziare le attività motorie. 

 Fornire stimoli culturali attraverso la conoscenza e la valorizzazione di civiltà diverse dalla 

propria. 

 Proporre e garantire attività di interesse adolescenziale. 

 Orientare nelle scelte future. 

 Recuperare i più deboli. 

 Rafforzare i più meritevoli. 

 Sviluppare il senso civico. 

 

 

3.2 IL CURRICOLO VERTICALE 

L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo di insegnamento/apprendimento. 

Infatti la qualità dell’offerta formativa è data prima di tutto dai risultati relativi all’apprendimento 

degli alunni. L’attenzione al curricolo rappresenta perciò un aspetto fondamentale dell’azione 

educativa e didattica. 

Il curricolo di Istituto costituisce il punto di riferimento di ogni insegnante per la progettazione 

didattica e, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, per la valutazione degli alunni.  

La definizione completa del Curricolo Verticale dell’Istituto è contenuta in uno specifico 

documento. 

Attività e metodo didattico 

La scelta delle attività e del metodo educativo e didattico compete al team e al singolo insegnante, 

sulla base delle impostazioni metodologiche raccomandate dalle Indicazioni Nazionali e promosse 

dal POF di Istituto: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 realizzare percorsi in forma di laboratorio. 
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3.3 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i 

momenti del percorso curricolare. 

 

3.3.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto 

all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze. 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi, declinati nella Programmazione Educativa Didattica per 

fasce d’età, viene rilevato attraverso un documento concordato a livello di istituto tra le docenti 

della scuola dell’Infanzia e le docenti della scuola primaria, pensato e realizzato al fine di 

promuovere una valutazione autentica di ciascun soggetto ed una osservazione mirata dei livelli di 

competenza raggiunti anche in funzione del passaggio da un grado di scuola all’altro. 

 

3.3.2. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Modalità di verifica 

Il momento della verifica è funzionale agli apprendimenti e allo sviluppo del percorso formativo, si 

riferisce ai contenuti affrontati e alle attività svolte in classe, nei laboratori e nel corso delle visite 

d’istruzione.  

Le attività di verifica si fondano, quindi, sia sull’osservazione diretta e costante dell’insegnante, sia 

sugli esiti di prove oggettive, documentate e scelte dai docenti sulla base di criteri di attendibilità. 

Le prove di verifica, inoltre, sono graduate in modo da consentire a tutti di esprimere i diversi 

livelli di competenze e di conoscenze acquisite e si svolgono secondo le seguenti fasi: 

- individuazione delle competenze da accertare attraverso la somministrazione delle prove; 

- stesura di prove valide e attendibili adatte ad accertare una o più fra le competenze 

individuate in relazione agli ambiti; 

- individuazione di un sistema di misurazione delle singole prove; 

- attribuzione di valore alle singole prove corrispondente ai voti numerici decimali. 

I dati raccolti per mezzo delle verifiche costituiscono la base informativa per decidere la successiva 

articolazione delle attività didattiche in un’ottica di riprogettazione o sviluppo. 
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Si somministrano prove d’ingresso per accertare la situazione di partenza, prove intermedie per 

verificare il percorso di apprendimento e prove finali per valutare il livello di maturazione globale e 

la preparazione raggiunta a fine anno. 

Modalità di valutazione 

La valutazione è un momento di particolare importanza nella vita scolastica: è strumentale alla 

programmazione didattica successiva che verrà adeguata sulla base dei risultati ottenuti ed è 

necessaria agli alunni per la sua funzione formativa, perché li aiuta a prendere consapevolezza del 

grado di preparazione cui sono pervenuti. 

Il Collegio docenti ha deliberato i criteri per l’applicazione della valutazione espressa in decimi. In 

ogni disciplina la valutazione è basata sul profitto dell’alunno, desumibile dalle valutazioni delle 

singole prove (scritte, orali, pratiche), ma terrà conto anche: 

o dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza; 

o dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo; 

o del livello di autonomia operativa; 

o dell’impegno individuale. 

Al termine del primo quadrimestre, viene effettuata una valutazione globale intermedia e, a 

conclusione dell’anno scolastico, una valutazione finale.  

Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, al 

fine di sostenere i processi di apprendimento e di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli 

studi (Art. 6 del D.P.R. n.122/09), la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun 

alunno, attraverso un documento chiamato CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. 

Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi 

Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici, il Collegio dei docenti ha 

deliberato che non si contemplano voti inferiori al 5 per la scuola primaria e al 4 per la scuola 

secondaria di primo grado, perché nell’ottica di una valutazione formativa e in considerazione 

dell’età evolutiva degli alunni si intende promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé 

nei bambini e nei ragazzi. 

Per i criteri di attribuzione dei voti numerici, si vedano le tabelle allegate. 
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Valutazione del comportamento 

Il Collegio docenti ha deliberato di utilizzare il giudizio numerico per la valutazione del 

comportamento degli alunni della scuola primaria, analogamente a quanto stabilito dalla 

normativa per la scuola secondaria di primo grado. 

Si osservano i seguenti indicatori: 

 interesse e partecipazione: ascolto e attenzione, interventi pertinenti e ordinati nelle 

conversazioni, partecipazione alle iniziative scolastiche comuni; 

 impegno: impegno e costanza nel lavoro scolastico individuale e di gruppo; 

 relazione con gli altri: rispetto e condivisione delle regole comuni, rispetto del personale 

scolastico, relazioni positive con i coetanei, disponibilità a collaborare con i compagni e con 

gli adulti; 

 rispetto dell’ambiente scolastico: rispetto degli ambienti e del materiale della scuola, uso 

appropriato degli spazi; 

 rispetto delle regole di funzionamento della scuola: frequenza, puntualità ecc. 

Per i criteri di attribuzione dei voti numerici, si vedano le tabelle allegate. 
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3.4 INCLUSIONE ALUNNI  
       CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

Alla luce delle “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento”, l’Istituto Comprensivo Via Raiberti di Monza al fine di garantire il 

successo formativo utilizzerà tutti gli strumenti previsti dalla Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e 

successive. 

Risulta indispensabile che sia l’intera comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e 

competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per 

gli alunni con DSA. 

I docenti e i team: 

1) Durante la prima fase degli apprendimenti scolastici curano con attenzione l’acquisizione dei 

prerequisiti fondamentali relativi alla scrittura, alla lettura ed al calcolo, ponendo attenzione ai 

segnali di rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione. 

2) Si preoccupano dei rapporti con la famiglia e con gli ordini di scuola precedenti al fine di 

individuare e segnalare eventuali problematiche emergenti. 

3) Mettono in atto strategie di recupero secondo le linee guida della normativa vigente. 

4) Segnalano alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti 

in essere. 

5) La famiglia decide se avvalersi del parere di specialisti. Gli unici abilitati a rilasciare certificazioni 

riconosciute dalla Scuola sono gli specialisti dell’ASL di competenza.  

6) Qualora la diagnosi fosse di DSA, gli insegnanti del Consiglio di Classe, basandosi sulla 

documentazione fornita dagli specialisti, preparano dei percorsi didattici e metodologici in cui 

vengano attuate strategie educativo-didattiche di potenziamento, di aiuto compensativo e misure 

dispensative, personalizzando gli interventi sull’alunno con DSA; in particolare, si evidenzia che la 

scuola è tenuta a formulare un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

7) Attuano modalità di verifica e di valutazione adeguate e coerenti. 

8) Realizzano incontri di continuità con i colleghi del successivo ordine o grado di scuola al fine di 

condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni. 

La legislazione attuale non prevede, per bambini con DSA, l’aiuto di un insegnante di sostegno. 

 



Istituto Comprensivo Via Raiberti – Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018                                                            Pag. 25 di 64 
  

 

3.5 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI   

La scuola coglie la complessità delle esigenze particolari dei bambini diversamente abili o con gravi 

difficoltà di apprendimento, favorendo accordi e raccordi con famiglie, Enti e Istituzioni. 

Gli interventi atti a favorire l’integrazione di alunni DVA (diversamente abili) costituiscono 

un’ulteriore differenziazione dei percorsi di crescita personale organizzati dagli insegnanti di classe 

e di sostegno anche con la collaborazione di educatori (SCUOLA POTENZIATA, attiva presso la 

scuola Rodari; C.S.E.p. , con sede presso la scuola Rubinowicz, e C.S.E. Ado, presso la scuola 

Ardigò). 

In genere, le attività si articolano secondo le seguenti modalità: 

- raccolta di informazioni documentate (anamnesi), fornite dalle famiglie, trasmesse da altre 

istituzioni scolastiche e non 

- stesura di un quadro sintetico relativo allo sviluppo generale, all’iter patologico e agli aspetti 

delle relazioni familiari 

- elaborazione del P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) da parte dell’equipe psico-pedagogica di 

riferimento 

- stesura del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) da parte del team di classe (insegnanti di 

classe e di sostegno = GLHO); in esso vengono definite le finalità, la metodologia, gli obiettivi 

generali e specifici, i contenuti e i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi 

- attività di classe con l’affiancamento dell’insegnante di sostegno, su temi comuni al gruppo, 

ma con difficoltà diversificate, finalizzate essenzialmente allo sviluppo delle relazioni sociali 

- attività individuali, finalizzate allo sviluppo delle potenzialità personali e calibrate ai ritmi e agli 

stili di apprendimento 

- attività laboratoriali a piccoli gruppi per lo sviluppo di abilità pratico-manuali, motorio-

sportive, ludiche ed espressive anche attraverso l’uso del linguaggio informatico. 

La verifica delle attività viene calibrata sul percorso didattico-educativo programmato o sulla base 

degli eventuali adeguamenti. La valutazione tiene conto dei livelli di partenza, delle potenzialità, 

degli interventi attuati e dei risultati ottenuti. Le attività previste per gli alunni DVA vengono 

integrate da iniziative ed interventi proposti dalla Commissione G.L.I. (Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione).  

Poiché gli alunni disabili seguono una programmazione personalizzata, i voti della scheda 

ministeriale sono da intendersi in relazione agli obiettivi del PEI.  
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Per gli alunni disabili per i quali il team di insegnanti ritiene che i voti non siano efficaci nel 

descrivere i progressi fatti, viene predisposta una scheda ministeriale differenziata, divisa per aree. 

 

GRUPPO  DI  LAVORO  PER  L’INCLUSIONE  (G.L.I.) 

L’art. 15 della L. 104/92 e successivo CM 8/2013 prevedono la costituzione dei gruppi di studio e di 

lavoro presso ogni Istituto.  

Il Gruppo è costituito dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente per plesso, dai 

docenti di sostegno, da due rappresentanti dei genitori di alunni in situazione di handicap e uno o 

due rappresentanti dei Servizi socio-sanitari. 

Il lavoro del Gruppo si prefigge i seguenti obiettivi: 

- verifica delle condizioni di accessibilità agli spazi scolastici e della fruibilità delle attrezzature 

didattiche 

- proposta di iniziative di integrazione 

- formulazione di proposte finalizzate alla continuità tra i diversi ordini di scuola 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 

da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

Al termine dell’anno scolastico, il gruppo si riunisce per la verifica degli obiettivi perseguiti. 

Nell’ambito dell’Istituto opera un insegnante referente DVA, in possesso del titolo di 

specializzazione e di approfondite conoscenze delle varie situazioni dei plessi, il quale offre 

supporto ai docenti di sostegno. 
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3.6 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Per rispondere ai bisogni dovuti alla presenza considerevole di alunni stranieri, molti dei quali 

arrivati in seguito al ricongiungimento familiare, l’Istituto partecipa ad un progetto di rete che 

coinvolge diverse istituzioni scolastiche del territorio. Il progetto prevede il finanziamento di ore di 

lavoro straordinario dei docenti per l’organizzazione di attività rivolte soprattutto alla prima 

accoglienza.  

A tal fine si utilizzano i seguenti strumenti:  

- protocollo di accoglienza  

- laboratori di facilitazione linguistica per gli alunni stranieri anche con il supporto di mediatori 

linguistici comunali. 
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3.7 ATTIVITÀ ALTERNATIVE  
       ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Al momento dell’iscrizione i genitori, consapevoli del diritto riconosciuto dallo Stato della libera 

scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica, possono optare per un’attività alternativa. 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono previsti 

quattro tipi di opzione: 

A – “ Attività didattiche formative” 

Le attività, programmate all’inizio dell’anno scolastico, vengono allegate alla programmazione 

annuale di classe. Esse sono strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza. 

B – “Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di un docente” 

È seguita dall’insegnante a cui l’alunno è affidato e tende a qualificare il momento di studio o 

ricerca. 

C – “Attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di un docente” 

In questo caso viene assicurata solo la sorveglianza. 

D – “Uscita dalla scuola ” se l’ora di religione è all’inizio o al termine delle lezioni. 

Le attività ai punti B e C possono essere espletate anche nella classe parallela o vicina. 

Le attività relative all’opzione A vengono valutate al termine di ogni quadrimestre e i risultati 

trascritti su apposita scheda di valutazione. 
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3.8 BILINGUISMO “Learning in progress” 

Questa particolare articolazione dell’offerta formativa ha preso avvio dall’a.s. 2011/2012 e si attua 

nelle seguenti classi: 

I A, I B, II A, II B, III A, III B, IV A, IV B, V B scuola Raiberti 

I A, I B, II A, III B, IV A scuola Rubinowicz 

I A, I B, I C, II A, II B, III A, III B, IV B scuola Rodari 

I A, I D, II A, II D scuola Ardigò 

Si tratta di attività in lingua inglese tramite approccio CLIL (content and language integrated 

learning/apprendimento integrato di lingua e contenuto).  

Parte dell’orario settimanale è dedicato all’apprendimento di alcuni argomenti relativi a discipline 

curricolari in lingua inglese. 

Finalità: accrescere l’efficacia dell’apprendimento della lingua straniera e acquisire migliore 

conoscenza delle discipline; utilizzare abilità, conoscenze e competenze di altre discipline ossia 

tutti i canali di apprendimento, non solo quello linguistico; valorizzare le molteplicità 

dell’intelligenza e i diversi stili di apprendimento degli alunni; conseguire standard formativi più 

elevati. 

Obiettivi (progressivi tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado): saper ascoltare e 

comprendere descrizioni relative ai contenuti di discipline, istruzioni correlate alla vita di classe 

quali l’esecuzione di un compito o lo svolgimento di un gioco, il significato globale nei vari 

momenti di interazione quotidiana e cogliere il contenuto di ciò che viene proposto. Saper 

pronunciare correttamente vocaboli e frasi con la giusta intonazione. Sviluppare una flessibilità 

cognitiva e un progressivo sviluppo del linguaggio in generale.  

Attività (differenziate tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado): percorsi interattivi 

su piattaforme multimediali e lavagne interattive; lettura e completamento schede mirate; 

percorsi disciplinari per sviluppare abilità, competenze e conoscenze relative all’educazione 

motoria, alla matematica, alla geometria, all’educazione musicale, alle scienze e all’informatica in 

lingua straniera; giochi di gruppo e collettivi; attività di classificazione relativa a diversi elementi 

utilizzando oggetti reali, materiale strutturato e non; drammatizzazioni; realizzazione di cartelloni, 

di testi in funzione comunicativa; attività di pair work e role play; monitoraggio costante delle 

attività svolte, delle reazioni degli alunni, dei loro apprendimenti, dei contenuti delle discipline e 

della lingua inglese.  
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3.9 ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

3.9.1 PROGETTI DI ISTITUTO 

I progetti nascono dall’intento di offrire percorsi formativi sempre più ampi e ricchi che 

coinvolgono alunni, famiglie e docenti non solo dal punto di vista scolastico, ma anche dal punto di 

vista affettivo – emozionale. 

Le finalità di questi progetti sono dirette a: 

- favorire la socializzazione tra gli alunni, cioè l’agire e l’interagire tra pari 

- accettare il punto di vista degli altri 

- stabilire un clima di collaborazione nel rispetto dei ruoli individuali 

- sperimentare percorsi educativo–didattici per una sempre più efficace integrazione degli 

alunni in difficoltà o in situazione di handicap 

- sperimentare una diversa articolazione dei gruppi classe. 

La realizzazione dei progetti prevede anche l’intervento e la collaborazione di agenzie ed esperti 

esterni. 

I progetti attuati vengono sottoposti a verifiche intermedie e finali che coinvolgono alunni, 

docenti, Dirigente Scolastico e famiglie. 

 

PROGETTO CONTINUITÀ 

Il progetto intende sviluppare in modo più unitario e coerente 
il percorso formativo degli alunni e limitarne il disagio durante 
il passaggio tra i diversi ordini di scuola. In questa ottica tutti i 
plessi organizzano attività didattiche, esperienze educative ed 
iniziative di accoglienza in collaborazione tra Nido, Scuola 
dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo 
grado. 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Lo scopo è di agevolare l’inserimento graduale dei bambini e 
ragazzi neo iscritti nelle scuole dell’Istituto per consentire di 
vivere i primi giorni di frequenza in un’atmosfera rassicurante 
e stimolante, di instaurare facilmente relazioni positive con i 
nuovi compagni e gli adulti. 

PROGETTO STRANIERI 
Il nostro Istituto aderisce al progetto di rete tra le scuole di 
Monza e provincia. 

 
 

PROGETTO  DI  APPROCCIO 
ALLA LINGUA INGLESE 

 
 

 

SCUOLA INFANZIA 
E’ rivolto ai bambini di 5 anni e prevede fino ad un massimo di 
15 incontri per un primo approccio alla lingua inglese con 
docente madrelingua  attraverso modalità ludiche. 
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PROGETTO APPROCCIO 
E POTENZIAMENTO 

DELLA LINGUA INGLESE 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI NON BILINGUE 
Nelle classi quarte e quinte dell’Istituto, si prevedono 10 ore di 
conversazione in lingua inglese con docenti madrelingua in 
orario curricolare; ulteriori 10 o 20 ore possono essere 
attivate, previa richiesta delle famiglie.  
Nella classe terza, possono essere attivate 10 o 20 ore di 
conversazione in lingua inglese con docenti madrelingua in 
orario curricolare, previa richiesta delle famiglie. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Prevede 7 ore di conversazione in lingua inglese con docenti 
madrelingua in tutte le classi, in orario curricolare, previo 
consenso delle famiglie.  

PROGETTO 
ATTIVITÀ MOTORIE 

SCUOLA INFANZIA 
Il progetto di attività motoria è realizzato con un esperto 
esterno ed è  rivolto ai bambini di 4 e 5 anni. 
Attraverso modalità ludiche, il bambino sperimenta, conosce, 
interiorizza la propria corporeità e, opportunamente guidato, 
approfondisce e sistematizza gli apprendimenti favorendo 
l'avvio ai processi di simbolizzazione. 

SCUOLA PRIMARIA 
Il progetto si attua in collaborazione con le società sportive del 
territorio e mira a potenziare e diversificare le occasioni della 
pratica motoria all’interno della scuola. Le attività program-
mate puntano alla conoscenza e alla pratica di diverse disci-
pline sportive, quali: minirugby, minivolley, pattinaggio, karate. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Durante le ore di Educazione Motoria e/o in orario 
extracurricolare nel corso dell’anno vengono attivati percorsi 
formativi su alcune specifiche discipline sportive (es. rugby, 
hockey, pallavolo), con il coinvolgimento di esperti esterni alla 
scuola. 
La scuola partecipa ai Giochi Sportivi Studenteschi con un 
gruppo di ragazzi e ragazze selezionati in seguito a una 
preparazione di base svolta in tutte le classi nelle ore di 
Educazione Motoria in diverse discipline sportive: corsa 
campestre, atletica leggera, pallavolo, calcetto, nuoto. 

 
 
 
 

PROGETTO MUSICA 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
Nella Scuola dell’Infanzia il Progetto è rivolto ai bambini 
frequentanti il post-scuola e prevede un’ora settimanale di 
attività ludico-musicali con un esperto.  
Nella scuola primaria il Progetto prevede circa 10 ore per 
classe di lezione con un esperto per favorire un approccio 
motivante al mondo della musica attraverso lo sviluppo delle 
capacità espressive e creative. 
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PROGETTO MUSICA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Durante le ore di Educazione Musicale e/o in orario 
extracurricolare nel corso dell’anno vengono attivati brevi 
percorsi formativi legati ad alcuni strumenti musicali o al canto 
corale, con il coinvolgimento degli insegnanti della scuola e di 
eventuali esperti esterni. 

PROGETTO 
BENESSERE A SCUOLA 

Sportello psicopedagogico 

Lo sportello offre ai docenti, ai genitori (e, per la scuola 
secondaria di primo grado, per gli alunni, previo consenso delle 
famiglie) la possibilità di dialogo e di confronto con un esperto 
su problematiche inerenti l’educazione, la crescita e i rapporti 
scuola/famiglia.  

PROGETTO 
ARIA DI PRIMAVERA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Vengono organizzati durante l’anno in tutte le classi 3 incontri 
di 2 ore ciascuno sulle tematiche dell’affettività e della sessua-
lità, con la presenza di una psicologa del Consultorio Familiare 
di Monza, via Vittorio Emanuele 1, affiancata per un incontro 
da un’ostetrica. 

ORIENTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Vengono realizzate diverse attività, in classe e sul territorio, 
allo scopo di fornire agli alunni gli strumenti per una maggiore 
conoscenza di se stessi e della realtà circostante, in vista delle 
scelte scolastiche e lavorative future. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
ed EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Anche in collaborazione con associazioni ed enti esterni, nel 
corso dell’anno vengono organizzati nelle classi incontri con 
esperti su tematiche quali: primo soccorso, educazione 
alimentare, educazione ambientale ecc. 
In alcune classi della scuola primaria Raiberti si attua il 
progetto “Fitfoodness Camkids Expo 2015” sul tema della 
salute legata a corretti stili di vita (alimentazione e attività 
motoria). 

BIBLIOTECA 

Attraverso attività mirate svolte a scuola e presso le 
biblioteche del territorio, si intende promuovere negli alunni il 
gusto per la lettura. 

EDUCAZIONE STRADALE  
ed EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Anche in collaborazione con associazioni ed enti esterni, nel 
corso dell’anno vengono organizzati nelle classi incontri con 
esperti su tematiche quali: educazione stradale, educazione 
alla legalità, cittadinanza e costituzione ecc. 

CORSI DI RECUPERO  
E POTENZIAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Ogni anno scolastico vengono attivati in orario extracurricolare 
corsi di recupero e potenziamento di durata variabile relativi a 
diverse discipline (italiano, latino, matematica, inglese…), 
tenuti dai docenti della scuola. 
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PROGETTO INTEGRATO 
RUBINOWICZ-CSEp 

SCUOLA PRIMARIA RUBINOWICZ 
Il piano dell'offerta formativa della scuola Rubinowicz prevede 
l'integrazione delle competenze e specificità professionali del 
corpo docenti e del gruppo degli Educatori Professionali 
Comunali che lavorano presso il CSEp. 

Il plesso Rubinowicz, infatti, accoglie da decenni la struttura 
comunale cha lavora con alunni dva gravi e gravissimi; questo 
ha attivato tra le due realtà una collaborazione che negli anni 
ha permesso alla scuola di sviluppare una particolare capacità 
di lettura dei bisogni di tutti gli alunni, per dare ad essi risposte 
sempre più adeguate. 
I contenuti scolastici vengono proposti ai bambini non solo con 
lezioni frontali, ma anche con attività laboratoriali che 
sostengono l'apprendimento su un piano operatorio, concreto 
ed esperienziale e sono utili non soltanto ai bambini disabili, 
ma anche a tutti gli alunni ora definiti BES dalla normativa. I 
laboratori, infatti, permettono ad ogni alunno di trattenere 
dall'esperienza vissuta conoscenze sia sul piano cognitivo che 
sul piano relazionale ed emotivo, e ciò permette un loro 
percorso di integrazione sempre più completo.  
La metodologia prevede attività individuali, attività in piccolo 
gruppo, attività sulle dinamiche relazionali condotte con gli 
interi gruppi classe e laboratori di plesso programmati e 
condotti in accordo tra docenti ed educatori. A questi ultimi 
partecipano tutti gli alunni della scuola, certificati e non, con 
modalità e obiettivi diversi a seconda delle classi e decisi dai 
docenti. I laboratori infatti costituiscono un arricchimento 
dell'offerta formativa per tutti e sono pensati nell'ottica di 
affinare o rinforzare le capacità relazionali dei bambini. 

PROGETTO SCUOLA APERTA 
In orario extrascolastico la Scuola favorisce l’attuazione di 
attività extracurricolari su proposta dei genitori, quali teatro, 
musica, attività sportive, pre-scuola. 
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3.9.2 PIANO VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 

Le uscite/visite d’istruzione costituiscono iniziative complementari alle attività didattiche, utili per 

ampliare ed approfondire esperienze e conoscenze. Sono, quindi, strettamente connesse ai 

programmi e motivate da scelte educative e didattiche in senso ampio. A tal fine viene predisposto 

un piano annuale delle uscite previste, contestualmente alla programmazione didattica con 

l’indicazione dei contenuti, degli obiettivi e delle modalità di verifica. 

Le uscite/viaggi vengono prima approvati dai genitori nelle assemblee di classe. A conferma della 

decisione presa, i genitori devono sottoscrivere un’autorizzazione alla partecipazione alla visita o 

al viaggio d’istruzione nella quale viene specificata una stima preventiva del costo del viaggio. Con 

essa i genitori precisano anche di sollevare gli insegnanti da responsabilità civili e penali per danni 

provocati o subiti dai figli, qualora questi non abbiano rispettato le regole stabilite e le indicazioni 

date dai docenti. 

Ogni uscita deve ottenere l’assenso della maggior parte dei genitori: sarà effettuata anche se non 

aderiranno fino a 3 famiglie nelle classi sino a 20 alunni o 4 famiglie nelle classi con più di 20 

alunni; casi particolari saranno valutati di volta in volta dalla Direzione. 

Le spese collettive ed individuali relative all’uscita/viaggio verranno ripartite tra le famiglie che 

hanno firmato l’autorizzazione. 

Nessun alunno dovrà essere escluso dalle visite e dai viaggi d’istruzione per ragioni di carattere 

economico. 

L’Istituto potrà intervenire con un contributo massimo del 50% del costo complessivo, salvo casi 

eccezionali richiesti dagli insegnanti al Dirigente Scolastico. 

All’alunno che, pur avendo aderito, non possa partecipare per sopravvenuti importanti motivi, 

verrà rimborsata la quota-parte relativa ai pagamenti individuali (biglietti di ingresso, pasti ecc.); 

non saranno invece rimborsati tutti i costi collettivi (pullman, guide...). 

Le uscite/viaggi autorizzati dai genitori vengono approvati dai Consigli di Intersezione/ 

Interclasse/Classe e dal Consiglio di Istituto. 

La Segreteria della scuola provvede ad inviare alle agenzie di viaggio e alla ditta di trasporto 

pubblico l’elenco delle visite previste, affinché esse forniscano i relativi preventivi, tra i quali il 

Consiglio di Istituto sceglie l’agenzia e la ditta che, a parità di garanzie e di condizioni per il viaggio, 

offrano i prezzi più competitivi.  

Tutti i partecipanti all’uscita devono essere in possesso di un documento di identificazione e 

devono essere coperti da assicurazione. 
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3.10 COLLABORAZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI  
         DEL TERRITORIO 

Per la piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa l’Istituto si avvale della collaborazione 

delle seguenti agenzie esterne: 

- DIREZIONE REGIONALE PER L'ISTRUZIONE 

- CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI (ex Provveditorato Studi) 

- COMUNE DI MONZA: - Assessorati e Uffici competenti (Ufficio Minori, Ufficio Disabili, Ufficio CSE) 

o consulenza e supporto socio-psico-educativo agli alunni e alle famiglie in situazione di 

disagio socio-ambientale, relazionale e di disabilità 

o orientamento psico-pedagogico 

o sostegno psico-pedagogico 

o assistenti sociali 

- A.S.L. N° 3: Medicina Scolastica – Collegio di valutazione per certificazione handicap 

- UONPIA - N.P.I. (Neuropsichiatria infantile c/o Ospedale S. Gerardo – Monza) 

- N.I.S. (Nucleo integrato specialistico) 

- C.S.E.P. (Centro socio-educativo per piccoli) e C.S.E. progetto ADO per gli adolescenti  

- BIBLIOTECHE:  -  Biblioteca parrocchiale “Cristo Re” 

  -  Biblioteca “Cederna” 

  -  Biblioteca “S. Gerardo” 

  -  Biblioteca Civica. 

Queste strutture vengono frequentate periodicamente durante l'orario scolastico per promuovere 

il piacere della lettura attraverso attività di animazione. 

- VOLONTARIATO:  personale docente in quiescenza ed altre figure esterne alla scuola 

- ORATORI PARROCCHIALI: gli oratori sono un importante riferimento educativo. 

- SCUOLE DELL’INFANZIA E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO: è attiva una 

commissione di Istituto che definisce attività di raccordo, al fine di favorire il passaggio degli alunni 

tra un grado e l’altro di scuola. 
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- ASSOCIAZIONI E SCUOLE CHE COLLABORANO CON L’ISTITUTO 

o Play English (Istituto vigilato dal nostro Istituto) 

o U.S. PRO VICTORIA 

o ASTRO ROLLER SKATING 

o SSD NINTAI BRIANZA SRL 

o A.S.D. RUGBY MONZA 

- ESPERTI 

o insegnante per conversazioni lingua inglese 

o altri esperti  
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4. LE SCELTE ORGANIZZATIVE 

4.1 FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

4.1.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORARI DI APERTURA DELLA SCUOLA 

Pre-scuola   8.00  -  8.30* 

Ingresso   8.45  -  9.00 

Uscita facoltativa  13.00 - 13.15 

Uscita    15.45 - 16.00 

Post-scuola 1° uscita   16.30 - 16.50 

Post-scuola 2° uscita  17.15 - 17.30 

 

 

* Riservato ai bambini con genitori lavoratori, su presentazione di certificato di lavoro o 

autocertificazione. 

 

ORGANIZZAZIONE  TIPO  DI  UNA  GIORNATA   

ORARIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

ore 8.00-8.30 PRE-SCUOLA 

ore 8.45-9.00 INGRESSO 

ore 9.00-10.30 GIOCO LIBERO 

ore 10.30-11.30 ATTIVITÀ PROGRAMMATE 

ore 11.30-11.45 GIOCO LIBERO 

ore 11.45-12.00 IGIENE PERSONALE 

ore 12.00-13.00 PRANZO 

ore 13.00-13.15 USCITA FACOLTATIVA 

ore 13.00-13.30 GIOCO LIBERO 

ore 13.30-15.15 
RIPOSO BIMBI ANNI 3 
ATTIVITÀ TRANQUILLE PER BIMBI ANNI 4/5 
 
 
 

ore 15.15-15.45 RIORDINO E PREPARATIVI USCITA 

ore 15.45-16.00 USCITA 

ore 16.00-16.30 POST-SCUOLA MERENDA 

ore 16.30-16.50 1° USCITA 

ore 17.15-17.30 2° USCITA 
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4.1.2 SCUOLA PRIMARIA  

Nella nostra Istituzione scolastica sono presenti due articolazioni di tempo scuola: 

 36 ore settimanali (1 classe terza e 1 classe prima nell’a.s. 2015-2016) 

 40 ore settimanali (26 classi nell’a.s. 2015-2016) 

In entrambe le organizzazioni sono garantite 30 ore di lezione, mentre varia il tempo della pausa 

mensa/interscuola. 
 

TEMPO SCUOLA A 40 ORE SETTIMANALI: ORARIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

ore 8.25-8.30 Entrata 

ore 8.30-10.25 Lezioni 

ore 10.25-10.35 Intervallo 

ore 10.35-12.30 Lezioni 

ore 12.30-14.30 Mensa +Interscuola 

ore 14.30-16.30 Lezioni  

 
TEMPO SCUOLA A 36 ORE SETTIMANALI: ORARIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   N.B.  - LA FREQUENZA ALLA MENSA NON È OBBLIGATORIA 
    - NELLE SCUOLE RODARI E RAIBERTI LA MENSA È ORGANIZZATA IN 2 TURNI 
 

Nell’Istituto sono presenti due articolazioni dell’Offerta Formativa che fanno riferimento alla 

stessa ripartizione delle discipline (vedi 3.2 Organizzazione dell’attività didattica):  

1. Tempo Pieno 

2. Tempo Pieno Bilingue 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato che l’attivazione delle classi a Tempo Pieno Bilingue è 

subordinata all’adesione del 90% degli alunni iscritti, ferma restando la competenza del Dirigente 

Scolastico a verificarne la compatibilità con le risorse umane e finanziarie dell’Istituto. 

ore 8.25-8.30 Entrata 

ore 8.30-10.25 Lezioni 

ore 10.25-10.35 Intervallo 

ore 10.35-12.30 Lezioni 

ore 
12.30-14.00  

(ad esclusione del venerdì) 
Mensa +Interscuola 

ore 
14.00-16.30 

(ad esclusione del venerdì) 
Lezioni  
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4.1.3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella nostra Istituzione scolastica sono presenti due articolazioni di tempo scuola: 

 Tempo normale (30 spazi orari settimanali da 55 minuti, 9 classi nell’a.s. 2015-2016): tutte le 

lezioni si svolgono al mattino, dalle 8.00 alle 13.40, dal lunedì al venerdì. 

 Tempo prolungato (36 spazi orari settimanali da 55 minuti, 6 classi nell’a.s. 2015-2016): orario 

analogo al tempo normale il martedì, giovedì e venerdì; lezioni pomeridiane aggiuntive il 

lunedì e mercoledì, fino alle 16.25.  

 

TEMPO NORMALE: ORARIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

TEMPO PROLUNGATO: ORARIO DEL MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ 

ore 7.55-8.00 Entrata 

ore 8.00-10.45 
Prime 3 ore 
di lezione 

ore 10.45-10.55 Intervallo 

ore 10.55-13.40 
Ultime 3 ore 

di lezione 

 

 
TEMPO PROLUNGATO: ORARIO DEL LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 

ore 7.55-8.00 Entrata 

ore 8.00-10.45 
Prime 3 ore 
di lezione 

ore 10.45-10.55 Intervallo 

ore 10.55-13.40 

Ultime 3 ore 
di lezione (o 2 ore di 

lezione + 1° turno 
intervallo mensa) 

ore 13.40-14.35 
2° turno intervallo mensa 
(o ulteriore ora di lezione) 

ore 14.35-16.25 
Ulteriori 2 ore 

di lezione 

 

 

 
N.B.   - LA FREQUENZA ALLA MENSA È OBBLIGATORIA PER LE CLASSI A TEMPO PROLUNGATO 
             LA MENSA È ORGANIZZATA IN 2 TURNI (h 12.45-13.40 e h 13.40-14.35) 
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4.2 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.2.1 SCUOLA PRIMARIA 
 
  

 
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

LABORATORI 

DISCIPLINE 
(conoscenze 

e abilità) 

- utilizzo del computer  
- attività  pratico-manuali 

EQUIPE 

PEDAGOGICA 

DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE 

Documento predefinito 
illustrato 

nell’assemblea  
di classe. 

 
 

ORE IN 
Cl. 1° 

ORE IN 
Cl. 2° 

ORE IN 
Cl. 3°-4°-

5° 

- Italiano         8 7 7 

- Inglese          1 2 3 

- Storia 2 2 2 

- Geografia           2 2 2 

- Matematica 7 7 6 

- Scienze 2 2 2 

- Arte e immagine 1 1 1 

- Musica 1 1 1 

- Scienze motorie e sportive 2 2 2 

- Tecnologia e informatica   1 1 1 

- Laboratorio attività 
manuali 

1 1 1 

- Religione Cattolica 2 2 2 
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4.2.2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

IL TEMPO NORMALE 

 

MATERIA 
SPAZI ORARI 
SETTIMANALI 

ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA 10 

MATEMATICA-SCIENZE 6 

INGLESE 3 

FRANCESE o SPAGNOLO 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE MOTORIA 2 

RELIGIONE 1 

 
 

IL TEMPO PROLUNGATO 

 

MATERIA 
SPAZI ORARI 
SETTIMANALI 

ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA 11 (+3 in compresenza) 

MATEMATICA-SCIENZE 6 (+3 in compresenza) 

INGLESE 3 

FRANCESE o SPAGNOLO 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE MOTORIA 2 

RELIGIONE 1 

MENSA E DOPOMENSA 2 
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4.3 ORGANISMI GESTIONALI 

4.3.1 ORGANIGRAMMA a.s. 2015-2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sebastiano Graziano 

GIUNTA ESECUTIVA 
Sebastiano Graziano (DS) 
Elisa Fabretto (DSGA) 
Maurizio Degrassi (gen. Rub. e Ard.) 
Paola Vicentini (ins. Raiberti) 

M. Dolores Vogrig (gen Rod. e Ard.) 

CONSIGLIO  
DI ISTITUTO 

Sebastiano Graziano (DS) 
Presidente Roberta Fontana (gen. 
Rubinowicz e Ardigò) 
Simonetta Agostoni (gen. Rub. e Ard.) 
Michelina Autelitano (ATA Rub.) 
Silvia Biffi (ins. Raiberti) 
Gianfranco Bonsignore (ins. Ardigò) 
Rossella Covelli (ins. Raiberti) 
Patrizia Crippa (ins. Rubinowicz) 
Simona A. Curcuruto (gen. Raiberti) 
Maurizio Degrassi (gen. Rub. e Ard.) 
Michelina Di Gregorio (ins. Ardigò) 
Maria Laltrelli (gen. Raib. e Ard.) 
Paola Motta (ins. Raiberti) 
Ilaria A. M. Novella (ins. Rodari) 
Piera Speziali (gen. Raiberti) 
Paola Vicentini (ins. Raiberti) 
M. Dolores Vogrig (gen. Rod. e Ard.) 
Katia Zorzenone (gen. sc. inf.) 

COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

Francesca Daverio 
Antonella Gatti 

ASSISTENTI  
AMMINISTRATIVI 

Carmela Ciampa 
Adriana Colombo 
Marina Elisabetta Conca 
Carla Frusconi 
Irene Gallizioli 
Giovanna Grasso 
Rita Lombardi 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

RSU 

Anna Ferrentino (ins. CGIL) 
Giovanna Grasso (A.T.A. UIL) 
Loredana Trizio (ins. CISL) 

RAPPRESENTANTI 
LAVORATORI 

SICUREZZA 
Loredana Trizio (ins. Rodari) 

COLLEGIO DOCENTI 

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO 

Elisa Fabretto 

COMMISSIONE 
ORGANIZZAZIONE 

Patrizia Crippa (ins. Rubinowicz) 
Francesca Daverio (ins. Ardigò) 
Antonella Gatti (ins. Rodari) 
Alessandra Scocco Flori (ins. Sc. Inf.) 
Paola Vicentini (ins. Raiberti) 

RESPONSABILI DI PLESSO 
Luisa Colombo (ins. Rodari) 
Francesca Daverio (ins. Ardigò) 
Anna Giorno (ins. Raiberti) 
Marzia Minetti (ins. Rubinowicz) 
Alessandra Scocco Flori (ins. Sc. Inf.) 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

Patrizia Crippa (ins. Rubinowicz) 
Paola Vicentini (ins. Raiberti) 
Michelina Di Gregorio (ins. Ardigò) 
Nicoletta Passera (ins. Ardigò) 
Chiara Pozzi (ins. Ardigò) 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

Da definire in base alle direttive  
della Legge n. 107 

COMMISSIONE POF 

Patrizia Crippa (ins. Rubinowicz) 
Francesca Daverio (ins. Ardigò) 
Antonella Gatti (ins. Rodari) 
Alessandra Scocco Flori (ins. Sc. Inf.) 
Paola Vicentini (ins. Raiberti) 

COMM. CONTINUITÀ / 
ORIENTAMENTO  

Manuela Aceti (ref. inf.-nido) 
Monica Marucci (ref. inf.-prim.) 
Lorenza Paleari (ref. Rubinowicz) 
Daniela Imbriani (ref. Rodari) 
Lara Ferullo (ref. Raiberti) 
Chiara Pozzi (ref. Ardigò-primaria) 
M.Grazia Santoro (ref. Ard. Orientam.) 

PREPOSTI SICUREZZA 

Deborah Saccà (Rodari) – REF. 
Francesca Daverio (Coll. DS sc. sec.) 
Antonella Gatti (Coll. DS sc. prim.) 
Luisa Colombo (ins. Rodari) 
Anna Giorno (ins. Raiberti) 
Marzia Minetti (ins. Rubinowicz.) 
Alessandra Scocco Flori (ins. Sc. Inf.) 
Daniela Serino (ins. Ardigò) 

REFERENTI H 

Licia Brenna (ins. Rubinowicz) 
Giulietta Ciacci (ins. Ardigò) 

REFERENTE ED. 
AMBIENTALE / SALUTE 

Margherita Ferrario (ins. Ardigò) 

REF. ED. STRADALE 
Stefano Servidio (ins. Ardigò) 

REF. ALUNNI STRANIERI 

Michelina Di Gregorio (ins. Ardigò) 
Patrizia Failla (ins. Raiberti) 

GESTIONE 
STRUMENTAZIONE 

RESPONSABILI 
INFORMATICA 

Luisa Colombo (ins. Rodari) 
M. Rosaria Fera (ins. Rubinowicz) 
Chiara Pozzi (ins. Ardigò) 
Rossana Romano (ins. Raiberti) 

RESPONSABILI SUSSIDI 
B. Colucci / E. Messana (ins. Rodari) 
Antonella Lambri (ins. Sc. Infanzia) 
Anna Passaro (ins. Rubinowicz) 
Rossana Romano (ins. Raiberti) 

RESPONSABILI BIBLIOTECA 
A. Maria D’Angelo (ins. Raiberti) 
M. Carmela Fera (ins. Rubinowicz) 
Angela Mondelli (ins. Rodari) 
Daniela Vizzini (ins. Ardigò) 

REFERENTI BES 
Giulietta Ciacci (ins. Ardigò) 
Loredana Trizio (ins. Rodari) 

REF. PROGETTO CAM 
Marzia Minetti (ins. Rubinowicz) 
Fabia Verpelli (ins. Raiberti) 

REF. BENESSERE SCOL. 

Maria Grazia Santoro (ins. Ardigò) 
Nicoletta Mannucci (ins. Ardigò) 

REFERENTE 
DISPERSIONE SCOLASTICA 

Anna Maria Clivio (ins. Ardigò) 

REFERENTE CULTURALE 
Marina Clivio (ins. Raiberti) 

ALUNNI 

GENITORI 

DOCENTI 

CONSIGLI DI CLASSE E 
DI INTERCLASSE 

GRUPPO LAVORO H 

Licia Brenna (ins. Rub.) – REF. 
Manuela Aceti (ins. Sc. Inf.) 
Raffaella Andolfi (ins. Rubinowicz) 
Valentina Fava (ins. Rodari) 
Monica Marucci (ins. Sc. Inf.) 
Pina Mauro (ins. Rubinowicz) 
Silvia Monti (ins. Ardigò) 
Rossana Romano (ins. Raiberti) 
Tutte le insegnanti di sostegno 
Dott.ssa Stoppa (ASL) 
Dott.ssa Tinelli (CSE) 
Genitori 

 

COMM. BILINGUISMO  
Silvia Biffi (ins. Raiberti) 
Virginia Carrara (ins. Ardigò) 
M. Gabriella Cinquetti (ins. Ardigò) 
Mara Graziano (ins. Raiberti) 
Brigida Lamia (ins. Ardigò) 
Tiziana Mezzi (jns. Ardigò) 
Magdalena Piekarska (ins. madrelingua) 

GRUPPO LAV. BILING. 

Silvia Biffi (ins. Raiberti) - REF 
Mara Graziano (ins. Raiberti) - REF 
Tutti i docenti classi bilingue (sc. prim.) 

M. Gabriella Cinquetti (ins. Ard.) - REF 
Tutti i docenti di inglese e quelli 
coinvolti in attività CLIL (sc. sec.) 

COMM. ELETTORALE 
Anna Caliendo (ins. Raiberti) 
Agata Cirelli (ins. Rodari) 
Antonella De Rita (ins. Rubinowicz) 
M. Teresa Ritiro (ins. Sc. inf.) 
Roberta Tessuti (ATA Rodari) 
Franca E. Chiereghin (ins. Ardigò) 
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L’organigramma descrive l’organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle 

competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni: “chi fa – che cosa fa”. 

Nell’organigramma sono state indicate tutte le attività svolte dalle varie funzioni nelle diverse aree 

di competenza, per garantire trasparenza, sia all’interno, sia verso gli utenti del servizio, per 

sapere a chi rivolgersi e per quale informazione. 

 

 

 

4.3.2 STAFF  DI  DIRIGENZA 

Il regolamento dell’autonomia prevede una visione della scuola ad ampio spettro, che implica il 
coinvolgimento corresponsabile di più docenti nella gestione dell’Istituto. Per tale motivo è nato lo 
Staff, composto da: 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Svolge la funzione di direzione, promozione e 
coordinamento delle attività 

VICARIO (1° COLLABORATORE DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO) 

Collabora con il D.S., svolge le funzioni in Sua 
assenza, e partecipa alle attività di coordinamento 
con le Funzioni Strumentali  

2° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Collabora con il D.S. e partecipa alle attività di 
coordinamento con le Funzioni Strumentali 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Collaborano con il D.S. svolgendo attività di 
coordinamento nell’Istituto  
- Gestione del POF annuale e triennale 
- Servizi per gli alunni 
- Rilevazione apprendimenti e autovalutazione 

d’Istituto 
- Digitalizzazione e comunicazione 

RESPONSABILI DI PLESSO 
Collaborano con il D.S. svolgendo le attività di 
coordinatori di plesso  
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4.3.3 ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO 

 

ORGANO 
COLLEGIALE 

COMPOSIZIONE FUNZIONE 

 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

 

ELEGGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

Si riuniscono  
in seduta ordinaria,  

di norma, 1 volta al mese 
e in via straordinaria 

quando necessita 
 
 

 

 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

MEMBRO DI DIRITTO: 
Dirigente Scolastico 

 
MEMBRI ELETTIVI: 

8 rappresentanti dei docenti 
8 rappresentanti dei genitori 

2 rappresentanti del Personale ATA 
Presidente: un genitore tra gli eletti 

 
HA COMPETENZA IN MATERIA DI: 

- organizzazione dell’attività della scuola 
(Regolamento d’Istituto) 

- approvazione del  Programma Annuale 
Finanziario e  del Conto Consuntivo 

- adattamento del calendario scolastico 
- criteri per la programmazione e 

l’attuazione delle attività para-inter-
extrascolastiche 

- iniziative dirette all’educazione alla 
salute 

- criteri generali relativi alla formazione 
delle classi e all’assegnazione dei 
docenti alle classi 

- parere sull’andamento generale 
didattico ed amministrativo 
dell’Istituto 

- nomina commissioni miste 
genitori/docenti (vedi Commissioni) 
 

 
GIUNTA ESECUTIVA 

 
MEMBRI DI DIRITTO: 

 Dirigente Scolastico 
 Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi 
 

MEMBRI ELETTIVI: 
1 docente 
2 genitori 

1 ATA 
 

Presidente: Dirigente Scolastico 
 

 
HA COMPETENZA IN MATERIA DI: 

- predisposizione del Programma 
Annuale Finanziario e del Conto 
Consuntivo 

- preparazione dei lavori del Consiglio di 
Istituto 

- esecuzione delle relative delibere 
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ORGANO 
COLLEGIALE 

COMPOSIZIONE FUNZIONE 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
 

Il monte ore delle 
riunioni viene 

deliberato dal Collegio 
Docenti all’inizio di ogni 

anno scolastico 
 

Il Collegio Docenti si 
articola in commissioni 

per rendere più 
funzionale il lavoro di 

progettazione e 
organizzazione di 

competenza 
 

 

 
Tutti i docenti dell’Istituto titolari e 

supplenti in servizio 
 

Presidente: Dirigente Scolastico 

 

HA COMPETENZA IN MATERIA DI: 

- elaborazione della programmazione 
educativa adeguando i programmi di 
insegnamento alle specifiche esigenze 
ambientali 

- suddivisione dell’anno scolastico in 2 o 
3 periodi per la valutazione degli 
alunni 

- formulazione di proposte per la 
formazione delle classi e 
l’assegnazione dei docenti alle classi, 
per la formulazione degli orari delle 
lezioni e lo svolgimento delle altre 
attività scolastiche, tenendo conto dei 
criteri indicati dal Consiglio di Istituto 

- adozione dei libri di testo 
- programmazione ed attuazione di 

iniziative di sostegno per alunni in 
situazione di handicap 

- iniziative dirette all’educazione 
ambientale, all’educazione stradale e 
all’educazione alla salute 

 

 
CONSIGLIO DI 
INTERCLASSE/ 
INTERSEZIONE 

(SCUOLA DELL’INFANZIA E 
SCUOLA PRIMARIA) 

 
Ha cadenza bimestrale 

 
docenti del plesso o, in caso di molte 

classi, docenti del primo ciclo, 
docenti del secondo ciclo, 

1 rappresentante dei genitori per 
ogni classe 

 
Presidente: Dirigente Scolastico  

o docente delegato 
 

 
- azione educativa e didattica 
- iniziative di sperimentazione previste 

dalla normativa 
- rapporti reciproci tra docenti, genitori, 

alunni 
- piano delle visite di istruzione 
- adozione dei libri di testo 

 
CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE TECNICA 
(SOLO DOCENTI  

SCUOLA PRIMARIA) 

 
Ha cadenza bimestrale 

 

 

docenti del plesso 
 

Presidente: Dirigente Scolastico  
o docente delegato 

 
- realizzazione del coordinamento 

didattico e interdisciplinare  
- verifica dell’andamento delle attività 

didattiche e dei progetti 
- predisposizione dei piani di intervento 

individualizzato per gli alunni in 
difficoltà 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

(SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO) 

 
Ha cadenza bimestrale 

(solo docenti;  
una volta a quadrimestre  

è prevista anche la 
presenza dei genitori 

rappresentanti); 
si riunisce  

in via straordinaria  
quando necessario. 

 

 
docenti della classe 

genitori rappresentanti di classe 
 

Presidente: Dirigente Scolastico  
o docente delegato  

(coordinatore di classe) 

 

- azione educativa e didattica 
- realizzazione del coordinamento 

didattico e interdisciplinare  
- iniziative di progetti 
- piano delle visite di istruzione 
- adozione dei libri di testo  
- verifica dell’andamento delle attività 

didattiche e dei progetti 
- predisposizione dei piani di intervento 

individualizzato per gli alunni in 
difficoltà 

- valutazione dei casi di non ammissione 
degli alunni alla classe successiva 

 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

 
Dura in carica tre anni 
Si riunisce quando è 

necessario 
 

 

3 docenti,  
di cui 2 scelti dal Collegio dei Docenti 

e 1 dal Consiglio di Istituto 
2 genitori  

scelti dal Consiglio di Istituto 
1 componente esterno, individuato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale tra 

docenti, Dirigenti Scolastici e dirigenti 
tecnici 

 
Presidente: Dirigente Scolastico 

 

 
- individuazione dei criteri per la 

valorizzazione dei docenti 
- valutazione del servizio su richiesta del 

docente, previa relazione del Dirigente 
Scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 docenti,  
di cui 2 scelti dal Collegio dei Docenti 

e 1 dal Consiglio di Istituto; 
docenti tutor  

 
Presidente: Dirigente Scolastico 

 

 
- valutazione dell’anno di formazione 

per i docenti neo-immessi in ruolo 
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4.3.4 COMMISSIONI D’ISTITUTO 

Per lo svolgimento del piano delle attività è previsto, secondo i criteri definiti dal Collegio docenti, 

l’accesso al Fondo dell’Istituzione scolastica, previa Contrattazione integrativa di Istituto. 

 

COMMISSIONI D’ISTITUTO COMPETENZE 

Piano dell’offerta formativa 

Redige il P.O.F. 2015-2016 e il P.T.O.F. (Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa), ne cura l’andamento, la verifica e la 
valutazione. 
Coordina l’autoanalisi di Istituto. 

Organizzazione 
Predispone l’orario dei docenti della scuola e lavora alla 
formazione delle classi. 

Continuità e orientamento 
Coordina le iniziative relative alla continuità educativo – 
didattica tra i diversi ordini di scuola. 

Preposti sicurezza 

Collaborano con il D.S e coordinano il plesso di appartenenza 
in materia di sicurezza; rilevano e comunicano al D.S. 
problemi in materia di sicurezza, di igiene, di pulizia; 
propongono attività formative;  organizzano le procedure per 
i piani di evacuazione; svolgono le funzioni assegnate in 
materia di sicurezza. 

Bilinguismo 
Programma le attività didattiche delle classi a potenziamento 
bilingue in accordo con gli insegnanti madrelingua. 

 

RESPONSABILI COMPETENZE 

Sussidi 
Curano la dotazione di sussidi di ogni plesso. 
Su indicazione dei colleghi propongono l’acquisto di nuovo 
materiale. 

Biblioteche 

Curano la dotazione di ogni plesso e l’eventuale servizio di 
prestito agli alunni. 
Su indicazione dei colleghi propongono l’acquisto di nuovo 
materiale. 

Informatica 

Curano la funzionalità dei laboratori di informatica 
dell’Istituto. Si occupano del potenziamento delle dotazioni 
informatiche e multimediali, propongono gli acquisti nel 
settore.  
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REFERENTI D’ISTITUTO COMPETENZE 

Referente integrazione 
alunni disabili  

Elabora progetti, coordina l’attività dell’Istituto rispetto 
all’organizzazione dell’attività educativa e didattica per gli 
alunni disabili e con difficoltà di apprendimento. 

Referente alunni BES 

Predispone un protocollo di istituto per l’applicazione della 
normativa in tema di BES. Monitora l’utilizzo del modello PDP 
di Istituto per gli alunni DSA. Prepara e coordina incontri per 
l’informazione dei docenti. 

Referente ed. ambientale 
Referente ed. salute 

Referente ed. stradale 
Referente culturale 

I referenti si occupano delle aree di competenza e fungono 
da riferimento nei plessi di appartenenza per le aree dei 
colleghi. 

Referente alunni stranieri 

Coordina il progetto di intercultura e di italiano L2 
dell’Istituto. 
Promuove lo sviluppo dei laboratori per l’alfabetizzazione 
linguistica. 
Predispone, aggiorna e garantisce l’applicazione del 
Protocollo d’Accoglienza. 

Referente progetto CAM 
Coordina il progetto relativo all’educazione alimentare e 
motoria presso le scuole Raiberti e Rubinowicz. 

Referente benessere 
scolastico 

Presso la scuola Ardigò, coordina e promuove i servizi 
(sportello psicologico), le iniziative (eventuali momenti di 
approfondimento e confronto con esperti di tematiche 
psicologiche ed educative) e i progetti (“Aria di primavera”) 
che mirano a favorire un clima sereno per tutti gli attori del 
percorso educativo-didattico (alunni, docenti, genitori). 
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4.3.5 RSU (RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA) 

La RSU è un organismo sindacale interno ad ogni Istituzione Scolastica, eletto ogni 3 anni dal 

personale della scuola tra lavoratori appartenenti a liste concorrenti (diversi Sindacati). I 

componenti della RSU, nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti, come nel nostro 

caso, sono 3. 

La RSU ha il compito di concordare con il Dirigente Scolastico la contrattazione integrativa d’Istituto, 

come previsto dall’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Tale contrattazione è 

inerente agli aspetti dell’organizzazione del lavoro di tutto il personale, mentre su alcune materie la 

RSU ha solo diritto all’informazione preventiva e successiva da parte del Dirigente Scolastico. 
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4.4 FUNZIONI COMPLEMENTARI ALLE SCELTE ORGANIZZATIVE 

4.4.1 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

I criteri generali per la formazione delle classi tendono a: 

 garantire l’eterogeneità all’interno della stessa classe 

 assicurare l’equilibrio tra classi diverse 

 assicurare l’imparzialità e la trasparenza. 

A tale scopo vengono tenuti nel debito conto: 

 la frequenza della scuola di ordine inferiore 

 le informazioni dei docenti della scuola di ordine inferiore e delle famiglie 

 l’eventuale documentazione trasmessa dai Servizi Sociali. 

Le segnalazioni tendenti ad evitare l’instaurarsi di fenomenologie negative sono considerate con 

estrema attenzione. 

 

 

4.4.2 CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

- Nella Scuola Primaria, il Dirigente Scolastico designa, per lo svolgimento degli esami di 

idoneità, i membri delle commissioni, all’interno delle quali nomina un coordinatore.  

Il nostro Istituto mette a disposizione degli interessati le programmazioni annuali e, 

nell’arco dell’anno, le schede predisposte per le verifiche bimestrali e quadrimestrali, per 

favorire una comparazione del lavoro svolto dai singoli candidati con gli obiettivi finali cui 

dovranno pervenire gli alunni.  

Le commissioni stabiliscono le prove d’esame, definendone l’articolazione, le modalità 

d’esecuzione e i criteri di valutazione.  

In modo particolare la nostra Istituzione è punto di riferimento per la scuola privata Play 

English, i cui alunni sostengono presso il nostro Istituto gli esami di idoneità. 

- Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, in accordo con le indicazioni ministeriali, i docenti 

delle diverse discipline stabiliscono calendario, articolazione, modalità d’esecuzione e 

criteri di valutazione delle prove d’esame finali del terzo anno, fornendo agli alunni 

indicazioni dettagliate sul programma svolto. 
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4.4.3 PROTOCOLLO EMERGENZE SANITARIE 

Sono in via di definizione le “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza 

di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il 

diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica”. 

 

 

4.4.4. PIANO ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO 

Ogni anno l’Amministrazione Comunale per l’attuazione del Diritto allo Studio delibera degli 

stanziamenti alle scuole, che vengono assegnati sulla base di dati strutturali (numero degli alunni 

frequentanti, numero degli alunni stranieri, numero dei portatori di handicap). 
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5. LE SCELTE RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE 

5.1 ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

 DOCENTI SU POSTO COMUNE DOCENTI DI SOSTEGNO 

SCUOLA INFANZIA 9 2 

 

 DOCENTI SU POSTO COMUNE DOCENTI DI SOSTEGNO 

SCUOLA PRIMARIA 55 13 

 

 DOCENTI DI DISCIPLINA 
(compresi i docenti  

in comune con altre scuole) 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

SCUOLA SECONDARIA 

A 043: Lettere 
A 059: Matematica e Scienze  
A 345 Inglese 
A 445 Spagnolo 
A 245 Francese 
A 033 Tecnologia 
A 028 Arte e immagine 
A 032 Musica 
A 030 Scienze motorie 

11 
6 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
2 

9 

 

 

5.2 ORGANICO POTENZIATO 

La Legge n. 107/15 ha introdotto la dotazione dell’organico del potenziamento finalizzata alla piena 

attuazione dell’autonomia scolastica di cui all’articolo n. 21 della Legge 59/1997 e successive 

modifiche. In aggiunta ai docenti già presenti per la copertura delle cattedre di insegnamento, 

vengono pertanto assegnati all’Istituto a partire dall’a.s. 2015-2016 alcuni docenti sulla base delle 

richieste avanzate dall’Istituto in seguito al Rapporto di Autovalutazione. 

Nell’anno scolastico 2015-2016 sono stati assegnati all’Istituto n. 6 docenti dell’organico potenziato, 

tra i quali 4 docenti di scuola primaria e 2 docenti di scuola secondaria.  

A seguito delle normative legate alla fase transitoria in atto, hanno preso effettivamente servizio n. 

2 docenti dell’organico potenziato (1 di scuola primaria e 1 di scuola secondaria). 
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5.3 IL FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE NEL TRIENNIO 

In base all’analisi dei dati storici dell’Istituto, si prevede nell’arco del triennio una sostanziale 

stabilità del numero di classi nella Scuola dell’Infanzia (4 sezioni) e nella Scuola Primaria (7 sezioni) e 

un ulteriore incremento di classi nella Scuola Secondaria (completamento delle 6 sezioni su tutto il 

triennio). Si prevede pertanto il seguente fabbisogno di docenti: 

 

 DOCENTI SU 
POSTO COMUNE 

(per la copertura delle ore di 
insegnamento previste dal 

curricolo di scuola) 

DOCENTI 
DI 

SOSTEGNO 

DOCENTI PER IL 
POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  
(per la copertura delle supplenze 
brevi e per le attività progettuali) 

SCUOLA INFANZIA 9 2 1 

SCUOLA PRIMARIA 67 16 4 

SCUOLA SECONDARIA 34 12 3 

 

 

5.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La formazione in servizio obbligatoria permanente e strutturale è connessa alla funzione docente e 

rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione dell’Istituto.  

In considerazione di quanto specificato nel piano di miglioramento di Istituto, le risorse finanziarie 

messe a disposizione dal MIUR per accompagnare la formazione nel triennio 2015-2018 saranno 

utilizzate per organizzare attività di formazione prioritariamente circa le seguenti tematiche: 

- Competenze linguistiche (lingua inglese) 

- Inclusione e integrazione   

- Valutazione 

Le azioni formative potranno essere rivolte, anche in forme differenziate, a: docenti neoassunti; 

docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica; 

consigli di classe / team docenti coinvolti nei processi di inclusione e integrazione; insegnanti 

impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative. 

Verranno inoltre attivati i corsi sulla sicurezza e il primo soccorso previsti dalla normativa. 

Gli aspetti organizzativi di tutte le attività formative (tempistiche, esperti coinvolti e metodologie) 

verranno definiti collegialmente all’inizio di ciascun anno scolastico.  

Nell’a.s. 2015-2016 sono in corso di attuazione corsi di lingua inglese e di metodologia CLIL.  
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6. SERVIZI EROGATI ALL’UTENZA 

6.1 SERVIZI DI SEGRETERIA E RAPPORTI CON IL PUBBLICO 

Il personale di segreteria è composto da un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sette 

Assistenti Amministrativi (di cui tre part-time).  

I servizi vengono erogati presso gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo “Via Raiberti”, 

ubicati al 1° piano del plesso scolastico “G. Raiberti” in via Raiberti, 4 - Monza. 

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 10.00; il martedì e il 

giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.45. 

In concomitanza con particolari esigenze (iscrizioni annuali, raccolta di firme per le elezioni di 

Organi Collegiali della scuola, ecc.) l’apertura degli uffici viene di norma estesa anche ai giorni di 

sabato e/o ad altre fasce orarie.  

La scuola assicura all’utenza la possibilità del contatto telefonico e a mezzo mail 

(miic8f6002@istruzione.it) negli orari d’ufficio, per generiche richieste di informazioni o 

comunicazioni per le quali non sia necessaria la presenza personale dell’interessato.  

Nell’atrio di ciascun plesso è presente il personale ausiliario in grado di fornire all’utenza le 

necessarie informazioni ed istruzionii. 

 

 

6.2 ISCRIZIONI 

In prossimità del periodo delle iscrizioni alle classi prime, un sabato mattina le scuole saranno 

aperte con la presenza di gruppi di alunni e insegnanti per dar modo ai genitori di conoscere le 

risorse strutturali dei singoli plessi e assistere allo svolgimento di attività didattiche (open day). 

Le famiglie dei bambini e dei ragazzi che risiedono nel bacino di utenza dell’Istituto e che devono 

effettuare l’iscrizione alla classe prima vengono invitate ad un incontro dove sarà illustrato il P.O.F. 

All’atto dell’iscrizione on line i genitori: 

 compilano il modulo d’iscrizione contenente i dati anagrafici della famiglia e dell’alunno  

 esprimono la preferenza per il tempo scuola 

 scelgono se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 chiedono l’iscrizione al servizio mensa tramite apposito modulo fornito dal Comune.  

L’iscrizione degli alunni alle prime classi avviene nei periodi stabiliti dalle vigenti disposizioni, che 

vengono debitamente pubblicizzati mediante lettera personale alle famiglie ed affissioni comunali.  

mailto:miic8f6002@istruzione.it
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In tutti gli altri casi particolari (es. trasferimenti), l’iscrizione può avvenire in qualsiasi momento 

dell’anno nei normali orari d’apertura degli uffici. 

 

 

6.3 CERTIFICATI ED ALTRI DOCUMENTI 

Il rilascio di tutti i certificati è effettuato nel normale orario di apertura dell'ufficio entro cinque 

giorni dalla richiesta scritta, secondo le modalità previste dall’art. 15 della Legge 183/2011. Tutta 

la modulistica è scaricabile dal sito www.icviaraiberti.gov.it nell’area Modulistica. Gli attestati ed i 

documenti di valutazione degli alunni sono consegnati personalmente dagli insegnanti alle famiglie 

o ad altre persone munite di delega scritta, nel corso di incontri appositamente fissati. In casi 

eccezionali, alla fine dell’anno scolastico, possono essere ritirati presso la Segreteria dell’Istituto.  

 

 

6.4 CEDOLE LIBRARIE 

Il Collegio Docenti nel mese di maggio delibera l’adozione dei libri di testo, il cui elenco viene 

esposto all’albo di ogni plesso. Lo Stato garantisce la gratuità dei testi per gli alunni della scuola 

primaria.  

All’inizio di ogni anno scolastico, vengono consegnate alle famiglie degli alunni della scuola 

primaria le cedole librarie, che, debitamente compilate a cura della scuola e firmate da un 

genitore, vengono timbrate dal libraio, il quale ne restituisce una sezione da riportare a scuola. 

 

 

6.5 MENSA  

Utilizzata dalla quasi totalità degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria e dagli alunni iscritti 

al tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado, è gestita da una ditta incaricata dal 

Comune di Monza. 

La preparazione dei pasti è effettuata nella cucina di ogni plesso, ad esclusione della scuola Rodari, 

i cui pasti vengono cucinati nel centro cottura di via Modigliani, e della scuola secondaria Ardigò, i 

cui pasti vengono cucinati nella scuola Rubinowicz. 

La sorveglianza degli alunni è affidata ai docenti.  

 

 

http://www.icviaraiberti.gov.it/
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6.6 PRE-SCUOLA / POST-SCUOLA  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle 16.00 alle 17.30: attivato al raggiungimento di un numero 

minimo di richieste. Il servizio di post-scuola comprende un progetto di musica con un esperto, 

con contributo a carico delle famiglie.  

SCUOLA PRIMARIA 

Dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle 16.30 alle 17.30. Il servizio, erogato dal Comune, è attivabile al 

raggiungimento di un numero minimo di richieste ed è posto a carico delle famiglie. Nel presente 

anno scolastico il servizio di pre-scuola è attivato solo presso la scuola Rodari. 

 

6.7 SCUOLABUS  

Funzionante al mattino e al pomeriggio, con itinerari prestabiliti e comunicati alle famiglie in 

relazione alla residenza e alla scuola frequentata. Il servizio, erogato dal Comune, è attivabile al 

raggiungimento di un numero minimo di richieste ed è a carico delle famiglie. Nel presente anno 

scolastico il servizio è attivato solo presso la scuola Ardigò. 

 

6.8 UTILIZZO LOCALI IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO 

La legge 517/77 regolamenta l’uso dei locali e delle attrezzature della scuola in orario extra-

scolastico.  

Per tali attività va formulata, con congruo anticipo, istanza scritta al Dirigente Scolastico, che è 

tenuto ad informare il Consiglio di Istituto, il quale esprime il proprio consenso o diniego motivato. 

 

6.9 TRASPARENZA ED INFORMAZIONE 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e scolastici è garantito, in base alla normativa 

vigente, a chiunque ne abbia legittimo diritto e giustificato oggettivo interesse, entro i limiti di 

esclusione imposti da specifiche norme a tutela del diritto di riservatezza. 

Restano sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti:  

 rapporti informativi su personale dipendente 

 documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale di determinati soggetti 

 documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali 

 documenti relativi alla salute delle persone. 
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