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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 13.11.2013 
 

 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

 Assicurazione integrativa infortuni e RCT 

 Variazioni al P.A. 2013 

 POF a. s. 2013 – 2014 

 Progetto in rete per l’avvio delle misure di accompagnamento delle Indicazioni 

nazionali 2012. 

 Progetto di Orientamento scolastico e partnership dei genitori. 

 Corsi pomeridiani 

 Visite e viaggi d’istruzione 

 Commissione mensa 

 Attività extrascolastiche in orario scolastico 

 

******************************************************************************** 

 

L’anno 2013, addì 13 del mese di novembre, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini - 

Tuccimei, in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori:  

MAZZEO IORIO FILIPPO, BOSCARIOL GIORGIO, PETRONE ANNA, COLASANTI 

MARCO, MAROCCHINI MARGHERITA, MANGIA CLAUDIO, FORTURA ROBERTO, 

CIOCARI ANDREINA, MERLIN ORNELLA, PALUZZI KATIA, ANTONELLI LOREDANA, 

SARDELLA BRUNA, FALSAPERLA ANTONINO, FANELLI LAURA, LANGELLA LINDA, 

PICCINNO STEFANIA, COLASANTE LORETO e il Dirigente Scolastico OCCIPITE DI PRISCO 

ELEONORA.  

 

Risultano assenti i consiglieri: BARAGGIONI ALDA. 

 

Presiede la riunione il Sig. MAZZEO IORIO FILIPPO, funge da segretario il docente MERLIN 

ORNELLA 

 

Omissis…………. 

Constatata la validità della riunione si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

O.d.g. n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei votanti (presenti n. 18;  votanti n. 16; astenuti n. 2; favorevoli 

n. 16; contrari n./ ) il verbale del 26.09.2013. 

 

O.d.g. n. 2 - Assicurazione integrativa infortuni e RCT 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 {Codice dei Contratti) e il D.I. 44/2001 {Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il bando di gara per l'affidamento dei servizi di assicurazione degli alunni e del personale 

della scuola  dal 3/12/2013 al 02/12/2016   CIG n° X1A0C195F0; 

VISTI i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara; 

VISTO il verbale della Giunta Esecutiva preposta alla valutazione delle offerte in cui si rileva che 

le condizioni di vendita sono rispondenti a quanto richiesto dal bando, che le condizioni offerte 

dalle Compagnie in indirizzo sono coerenti con la richiesta e infine che il premio complessivo 

dell'Assicurazione per rischi RCT, RCO, Infortuni, Tutela Giudiziaria ed Assistenza rientra nella 

previsione di spesa programmata per le famiglie e per gli operatori scolastici; 

PRESO ATTO  che la BENACQUISTA ASSICURAZIONI  ha ottenuto il punteggio di 62/100; 

PRESO ATTO  che la AMBIENTESCUOLA ha ottenuto il punteggio di 59/100; 

CONSIDERATO che gli atti dell'intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione; 
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il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (presenti n. 18;  votanti n. 18;   astenuti n. 0; 

favorevoli n. 18; contrari n. 0) quale aggiudicataria della gara,  indetta con il Bando di gara prot. n. 

6717/B19 del 25.10.2013  per l'affidamento dei servizi di assicurazione degli alunni e del personale 

della scuola per  il periodo 3/12/2013 – 02/12/2016, al prezzo di €. 5,20 (con tolleranza 15%) la 

seguente ditta: BENACQUISTA ASSICURAZIONI 

Omisis ………….. 

 

O.d.g. n.  3 - Variazioni al P.A. 2013 

Omisis ………….. 

VISTA la deliberazione del giorno 13.02.2013, o.d.g. 2, con la quale il Consiglio di Istituto ha 

approvato il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2013; 

VISTA la deliberazione del 20.12.2012, o.d.g. 2, con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il 

Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2012/2013; 

VISTO, in particolare, l’art. 6, secondo comma del regolamento n. 44/2001, che demanda al 

Consiglio di Istituto la competenza a disporre le variazioni al Programma Annuale su proposta della 

Giunta Esecutiva; 

TENUTO CONTO che, dopo l’approvazione del Programma Annuale 2013, si sono verificate delle 

entrate maggiori rispetto a quanto iscritto nello stesso, che determinano variazioni al Programma 

Annuale 2013 per un totale di € 368.823,25; 

VISTA quindi la necessità di apportare al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2013 

alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese;  

VISTO il modello “G”, relativo ai seguenti progetti/attività: A01, A05,P04,P40, P42, P45, P48, 

P49;  

su proposta della Giunta Esecutiva; 

il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (presenti n. 18;  votanti n. 18;  astenuti n. 0; favorevoli 

n. 18; contrari n. 0) le variazioni al Programma Annuale 2013 sintetizzate nell’allegato F e nella 

relazione del DSGA. 

 

O.d.g. n. 4 - POF a. s. 2013 – 2014 

Omissis ……………... 

Il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2013/14 è adottato all’unanimità (presenti n. 18, votanti n. 

18, astenuti n. /, favorevoli n.18 , contrari n. /) dal Consiglio.  

In particolare, i progetti ed i percorsi progettuali afferenti, approvati dal Collegio dei docenti nella 

seduta del 06.11.2013, sono deliberati dal Consiglio per quanto riguarda gli aspetti educativi e 

organizzativi, mentre per l’aspetto finanziario si rimanda al  Programma Annuale 2014. 

Per l’elenco dei progetti approvati si rimanda al relativo allegato, che è parte integrante del presente 

verbale. 

 

O.d.g. n. 5 - Progetto in rete per l’avvio delle misure di accompagnamento delle Indicazioni 

nazionali 2012. 

Omissis …………………. 

Vista la delibera del 6.11.2013 del Collegio dei docenti congiunto della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria, il Consiglio ratifica all’unanimità (presenti n. 18,  astenuti n./, votanti n. 18, 

favorevoli n. 18, contrari n./), la partecipazione al progetto di rete sulle Indicazioni Nazionali con 

scuola capofila A. Mozart. La rete si compone di n. 6 Istituti: I.C. “W.A.Mozart”, I.C. “Via Cilea”, 

I.C. “Tullia Zevi”, I.C. A. Magno”, scuola paritaria “Bambin Gesù”.  

 

O.d.g. n. 6 - Progetto di Orientamento scolastico e partnership dei genitori. 

Omissis…………. 
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Vista la delibera favorevole del Collegio dei docenti della scuola secondaria,  il Consiglio ratifica 

all’unanimità (presenti n. 18,  astenuti n./, votanti n. 18, favorevoli n. 18, contrari n./), la 

partecipazione  al progetto. 

 

O.d.g. n. 7 - Corsi pomeridiani 

Nel confermare quanto previsto nel regolamento d’Istituto, deliberato in data 20.12.2012 e 

pubblicato nel POF 2012 – 2013,  presente sul sito della scuola; 

vista la delibera del collegio docenti del 6.11.2013; 

su proposta della Giunta esecutiva; 

il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 18,  astenuti n./, votanti n. 18, favorevoli n. 18, 

contrari n./) di attivare i seguenti corsi:  

o Latino, destinato agli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria, da effettuarsi in Via 

Beschi a partire dalle 14.30. 

o Arte e manipolazione: n. 1 corso destinato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte 

della scuola primaria, da effettuarsi presso la scuola Piero della Francesca a partire dalle 

16,45; n. 1 corso destinato agli alunni della secondaria da effettuarsi in Via Beschi a partire 

dalle 14.30. 

o Inglese per il conseguimento della certificazione Ket, destinato agli alunni dell’ultimo 

anno della scuola secondaria, da effettuarsi in Via Beschi a partire dalle 14.30. 

I corsi potranno accogliere anche alunni non frequentanti l’istituto. 

 

O.d.g. n. 8 - Visite e viaggi d’istruzione 

Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 18,  astenuti n./, votanti n. 18, favorevoli n. 18, 

contrari n./) di confermare quanto previsto nel regolamento d’Istituto, riguardo le visite e i viaggi 

d’istruzione, deliberato in data 18.10.2012 e pubblicato nel POF 2012 – 2013  presente sul sito della 

scuola.  

In merito al punto 11 del suddetto regolamento, ove si legge che “Sono escluse tutte quelle aziende 

che richiedono un pagamento anticipato dell’uscita di istruzione”, il Consiglio stabilisce di derogare 

a tale condizione per le aziende o associazioni che lavorano per il Comune di Roma (ad esempio le 

aziende che organizzano “Città come Scuola” o “Zetema”) e per la Sinagoga. 

Tenuto conto della proposta del Collegio dei Docenti congiunto del 06.11.2013; 

su proposta della Giunta Esecutiva; 

il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 18,  astenuti n./, votanti n. 18, favorevoli n. 18, 

contrari n./), la partecipazione delle classi alle seguenti visite e viaggi d’istruzione fuori provincia:  

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME: / 

CLASSI TERZE: Ninfa (Latina) 

CLASSI QUARTE: Sansepolcro (Arezzo), nell’ambito del progetto di scambio 

CLASSI QUINTE: Ravenna, nell’ambito del progetto di scambio  
 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI PRIME: uscite organizzate dal CEA fuori provincia 

CLASSI SECONDE: viaggio di 2gg a Fabriano (Ancona) – Grotte di Pertosa (Salerno) 

– Norma (LT) 

CLASSI TERZE: viaggio a Firenze – viaggio nei luoghi della Resistenza: Marzabotto, 

Modena, Fassoli, Carpi, Parco di Montesole. (Bologna) 

 

O.d.g. n. 9 - Commissione mensa 

Il Consiglio, su proposta della Giunta, delibera all’unanimità (presenti n. 18, votanti n. 18, astenuti 

n. /, favorevoli n.18, contrari n./) la costituzione di una Commissione Mensa che opererà 

sopralluoghi nei centri refezionali dell’istituto e  rimarrà in carica per la stessa durata del Consiglio. 

Detta commissione sarà composta dai sotto elencati genitori: 
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 LOREDANA ANGELINI (coordinatore) – plesso Mario Calderini 3A 

 BERLUTI VIVIANA - plesso Mario Calderini 4A 

 ROMAGNOLI MAURO - plesso Mario Calderini 4A 

 BERLUTI ALESSANDRA – plesso Calderini 2A 

 GIZZI VANESSA - plesso Piero della Francesca 5E 

 LEONE RAFFAELLA - plesso Piero della Francesca 2G 

 FARELLA FRANCESCA - plesso Piero della Francesca 4F 

 MANGIA CLAUDIO - plesso Piero della Francesca 2E 

 BROZZETTI MONIA - plesso Piero della Francesca 3B 

 

 Per il funzionamento della commissione si rimanda al regolamento comunale. 

 

O.d.g. n. 10 - Attività extrascolastiche in orario scolastico 

Tenuto conto della proposta del Collegio dei Docenti congiunto del 06.11.2013; 

su proposta della Giunta Esecutiva; 

il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 18,  astenuti n./, votanti n. 18, favorevoli n. 18, 

contrari n./), la partecipazione delle classi alle seguenti attività extrascolastiche da svolgersi in 

orario scolastico:  

- Laboratorio Affresco 

- Scuola in canto 

- Laboratorio di danza 

- Corso di informatica dell’IBM 

- TV, ragazzi in Tour 

- Attività teatrale con Ass. Agape 

- Giocando all’educazione finanziaria per la scuola secondaria 

- Un aquilone per volare alto per la scuola secondaria 

- Corso lingua, cultura e civiltà romena alla scuola dell’infanzia 

 

Omissis ………… 

 

il Consiglio delibera, altresì, all’unanimità (presenti n. 17,  astenuti n./, votanti n. 17, favorevoli n. 

17, contrari n./), di partecipare ad una raccolta solidale in favore del Centro SANTA GIANNA 

BERETTA MOLLA che, da anni, nel nostro territorio promuove il “PROGETTO MAMMA” con 

l’obiettivo di offrire a donne e bambini un servizio di ascolto e assistenza nelle situazioni di 

indigenza e prima necessità. 

 
  

Omissis……………… 

 

La seduta termina alle ore 20.00 

 

      Il Segretario        Il Presidente 

del Consiglio d’Istituto                                  del Consiglio d’Istituto    

 ORNELLA MERLIN                   FILIPPO MAZZEO IORIO 
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A. FUNZIONE STRUMENTALE “GESTIONE DEL POF”: POF, SITO WEB, 

AUTOANALISI D’ISTITUTO, GIORNALE/ANNUARIO DIGITALE. 

 

1. Coordinamento del Piano dell’ Offerta Formativa  
1.1. Progettazione e stesura del POF d’Istituto 

1.2. Coordinamento in itinere dei progetti e della commissione POF 

1.3. Coordinamento della pubblicizzazione dei risultati 

 

2. Coordinamento della progettazione curricolare  
2.1. Valutazione ed orientamento della congruità degli interventi con le finalità e gli obiettivi 

del POF 

2.2. Calendarizzazione e pianificazione degli incontri di programmazione  

2.3. Raccolta e armonizzazione dei progetti  

2.4. Raccolta della programmazione disciplinare  

 

3. Qualità del servizio scolastico: autoanalisi di istituto  

3.1. Predisposizione elaborati di sintesi dei documenti di verifica prodotti dalle funzioni 

strumentali e dai presidenti interclasse/intersezione/classe 

 

4. Coordinamento attività di aggiornamento del sito web  

4.1. Invio materiale didattico al webmaster 

4.2. Supervisione contenuti  

4.3. Accesso all’area riservata 

 

5. Coordinamento attività per la pubblicizzazione del POF d’Istituto 

5.1. Incontri con le famiglie 

5.2. Realizzazione di manifesti – depliant – libretto illustrativo POF – filmati e CDRom in 

collaborazione con il responsabile del sito della scuola 

 

6. Coordinamento attività di redazione del giornale o annuario scolastico digitale  

6.1. Creazione di un archivio informatico delle attività svolte nell’ambito del POF e 

pubblicazione su supporto digitale 

 

7. Progettazione, Coordinamento, Verifica e Valutazione di area 

 

N.B. : La funzione strumentale è coadiuvata da una micro rete. 

 

A.“GESTIONE DEL POF”  

QUALITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO: autoanalisi di istituto  

1 AGGIORNAMENTO SITO WEB 

GIORNALINO/ANNUARIO DIGITALE 1 
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B. FUNZIONE STRUMENTALE PER IL “SOSTEGNO AI DOCENTI”: 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, VALUTAZIONE DIDATTICA INTERNA ED 

ESTERNA, PIATTAFORMA DIDANET, FORMAZIONE. 

 

1. Coordinamento della programmazione didattica  

1.1. Elaborazione di strumenti di programmazione e documentazione didattica 

1.2. Sostegno per il corretto espletamento delle procedure relativamente alla progettazione/ 

valutazione e compilazione dei documenti scolastici 

 

2. Coordinamento piattaforma DIDANET 

  

3. Azioni di accompagnamento delle indicazioni nazionali nella scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado 

3.1. Coordinamento gruppo di ricerca – azione sulle competenze del curricolo 

 

4. Coordinamento di momenti di valutazione interna e/o esterna  
4.1. Elaborazione di strumenti di valutazione 

4.2. Organizzazione delle procedure di valutazione didattica  

4.3. Coordinamento e monitoraggio prove INVALSI 

 

5. Coordinamento formazione   

5.1.Accoglienza docenti immessi in ruolo 

5.2.Coordinamento corsi 

 

6. Progettazione, Coordinamento, Verifica e Valutazione di area 

 

N.B. : La funzione strumentale è coadiuvata da una micro rete. 

 

B. “AREA DEL SOSTEGNO AI DOCENTI”  

PIATTAFORMA DIDANET 2 

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI  

-  Gruppo ricerca azione (infanzia- primaria- secondaria)  

 

max10  

INVALSI* 

- Docenti primaria 

 

2  

FORMAZIONE: 

- accoglienza docenti immessi in ruolo 

- gestione del piano di formazione 

1 

* il coordinamento organizzativo per la scuola secondaria è effettuato dal collaboratore del 

Dirigente Scolastico, docente Serromani Simonetta.
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C. FUNZIONE STRUMENTALE PER  L’ “ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER GLI 

ALUNNI”: PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO, INTERVENTI DI 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO. 

 

1. Coordinamento delle attività per contrastare il disagio scolastico 

1.1. Progetto Versus 2 - Legge 285 

1.2. Progetto Legge 440 

1.3. Progetto di cui all’art.9 del CCNL 2006-2009 “Progetto area a forte processo immigratorio” 

1.4. Organizzazione di incontri con i docenti/famiglie per la gestione delle situazioni 

problematiche 

1.5. Coordinamento progetto IdO (Istituto d’Ortofonologia) 

 

2. Coordinamento delle attività di educazione alla salute: AIRC, Microcitemia, etc 

 

3. Coordinamento delle attività di continuità:  

3.1. Incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per scambio dati conoscitivi dei gruppi 

classe e dei singoli alunni;  

3.2. Formazione classi prime (primaria e secondaria) 

3.3. Accoglienza alunni classi prime (primaria e secondaria); 

3.4. Incontri tra gli alunni dei diversi ordini di scuola 

3.5. Accoglienza delle famiglie all’atto dell’iscrizione 

 

4. Coordinamento delle attività di orientamento:  

4.1. Organizzazione di open day per favorire la scelta della scuola secondaria di II grado 

4.2. Orientamento e partnership dei genitori (in collaborazione con l’USR Lazio e Università 

Roma 3) 

 

5. Progettazione, Coordinamento, Verifica e Valutazione di area 

N.B. : la funzione strumentale è coadiuvata da una micro rete e si interfaccia con lo sportello 

psicopedagogico. 

 
C. “AREA DEGLI INTERVENTI PER GLI ALUNNI”  

CONTINUITÀ: 

Incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per scambio dati conoscitivi dei 

gruppi classe e dei singoli alunni;  

Coordinamento commissione formazione classi prime (primaria e secondaria) 

- Docenti infanzia  

- Docenti primaria  

- Docenti secondaria 

Accoglienza alunni classi prime (primaria e secondaria); Incontri tra gli alunni 

dei diversi ordini di scuola;  

- Docenti infanzia- primaria Calderini 

- Docenti infanzia- primaria Piero della Francesca 

- Docenti primaria- secondaria 

Accoglienza delle famiglie all’atto dell’iscrizione 

 

 

 

 

1 

3 

1 

 

 

1  

2 ref + 6 inf. 

3 

5 

ORIENTAMENTO 

Organizzazione open day: classi terze secondaria 

Progetto “Orientamento e partnership dei genitori”: classi seconde e terze 

secondaria 

      - Docenti secondaria 

1Ref 

 

 

 

1 
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D. FUNZIONE STRUMENTALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI “SCAMBI 

CULTURALI E L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE” : SCAMBIO CON 

RAVENNA, SCAMBIO CON SANSEPOLCRO, RICERCA  IN 

COLLABORAZIONE CON CRT, ED. INTERCULTURALE.  

 

1. Coordinamento scambio culturale con Ravenna 

2. Coordinamento scambio culturale con Sansepolcro (Scambio epistolare, accoglienza alunni e 

mobilità classi quarte Piero della Francesca; organizzazione incontri con Aboca Erbe e Salute) 

3. Coordinamento attività di educazione interculturale 

3.1. Scambi culturali con paesi in via di sviluppo in collaborazione con il VIS: Albania (classe 

VE Piero della Francesca), e Camerun (classi quinte Piero della Francesca). 

3.2. Scambi culturali con la Romania (classi quarte Calderini) 

3.3. Coordinamento rete territoriale per l’intercultura (scuola capofila IC PARINI): 

organizzazione laboratori e/o incontri con Emergency, incontri con Amnesty, etc… 

4. Coordinamento del progetto di Mappe della Comunità in collaborazione con la CRT : 

classi IV G Piero della Francesca e classi scuola Tuccimei su adesione 

5. Progettazione, Coordinamento, Verifica e Valutazione di area 

 

 

N.B. : la funzione strumentale è coadiuvata da una micro rete. 

 

D. SCAMBI NAZIONALI  

SCAMBIO CULTURALE CON RAVENNA 

miniguide:  docenti secondaria (IID– IIIB Tuccimei) 

accoglienza/mobilità - classi quinte Piero della Francesca 

    - docenti primaria  

1Ref 

1 

 

13  

SCAMBIO CULTURALE CON SANSEPOLCRO 

miniguide:  docenti secondaria (IID– IIIB Tuccimei) 

accoglienza/mobilità - classi quarte Piero della Francesca 

    - docenti primaria  

 

1 

 

14 
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E. FUNZIONE STRUMENTALE PER L’AREA  “LINGUAGGI E 

COMUNICAZIONE”: PROGETTO LINGUA, ATTIVITÀ LABORATORIALE, 

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE. 

 

1. Coordinamento progetto lingua  

1.1. Condivisione dei percorsi  

1.2. Coordinamento azioni di scelta/elaborazione delle prove da somministrare agli alunni 

1.3. Coordinamento modalità di pubblicizzazione dei percorsi attivati e degli esiti delle prove 

 

2. Coordinamento dei laboratori interni all’Istituto 

2.1. Elaborazione orari  

2.2. Elaborazione regolamenti 

2.3. Gestione degli acquisti 

2.4. Coordinamento corsi pomeridiani interni destinati agli alunni 

2.5. Biblioteca Scolastica Multimediale: catalogo informatizzato COMPERIO 

 

3. Coordinamento per la realizzazione di iniziative e concorsi di area. 

3.1. Progetto Incontri in collaborazione con il Centro Astalli  (classi prime Tuccimei) 

3.2. Progetto Finestre in collaborazione con il Centro Astalli  (classi terze Tuccimei) 

 

4. Progettazione, Coordinamento, Verifica e Valutazione di area. 

 

N.B. : la funzione strumentale è coadiuvata da una micro rete. 

 

E. LINGUAGGI E COMUNICAZIONE  

PROGETTO LINGUA 

 docenti infanzia 

 docenti primaria 

 docenti secondaria 

1Ref 

1 

5 

2 

LABORATORI DIDATTICI 

Coordinamento laboratori di plesso 

Laboratorio di inglese scuola infanzia: tutte le sezioni 

Biblioteca scolastica multimediale:catalogo informatizzato 

Tornei interni/Orientiring/Gare atletica/Nuoto in collaborazione 

con enti esterni: tutte le classi Tuccimei 

 

3 

1 

1 

2 

CINEFORUM 

Vite al cinema: classi terze Tuccimei 

Un film da condividere: classi quinte Piero della Francesca 

/Calderini e classi prime Tuccimei 

 

1 

CORSI POMERIDIANI 

Latino: corso a domanda individuale 

Arte e Manipolazione: corso a domanda individuale 

Inglese: corso per il conseguimento della certificazione Ket a 

domanda individuale 

 

1 

1 

1 
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F.  “COORDINAMENTO DI PROGETTI CON ENTI ESTERNI”: ed. ambientale, ed. 

stradale, ed. alimentare, ed. alla legalità, ed. alla solidarietà, ed. finanziaria. 

 

1. Coordinamento progetti di educazione ambientale 

1.1.Adozione spazi verdi scolastici: classi seconde Piero della Francesca 

1.2.Adozione parco Manzù in collaborazione con Ass. Humus Sapiens: classi terze Piero della  

      Francesca 

1.3. Piantumazioni: classi seconde Calderini 

1.4. Concorso Sisto Ciotoli: classe IVC Piero della Francesca; scuola secondaria su adesione 

1.5. Olii@impiadi: tutte le classi Piero della Francesca 

1.6. “Gli antenati : chi, come e perché?” in collaborazione con il Museo Pigorini: classi terze  

               Tuccimei 

1.7. Laboratorio Angolo Verde in collaborazione con il CEA:  

 Oasi mediterranea: classi prime Tuccimei 

 Rifiuti: classi seconde Tuccimei 

 I cinque sensi: classi terze Tuccimei 
 

2. Coordinamento progetti di educazione stradale 

2.1. Piccole ruote crescono: classi terze e quarte Piero della Francesca; classi quarte Calderini 

2.2 Lim.edu.stradale 
 

3. Coordinamento progetti di educazione alimentare 

3.1. Sapere i Sapori: classi seconde Calderini (ed. alimentare); classi terze Piero della    

       Francesca e Calderini(il ciclo dell’acqua) 

3.2. Frutta nella scuola: tutte le classi Piero della Francesca e Calderini 
 

4. Coordinamento progetti di educazione alla solidarietà 

4.1. Donazione alimenti in collaborazione con la CARITAS: classi primaria e classi seconde 

secondaria, altre classi su adesione. 
 

5. Coordinamento progetti di educazione alla legalità:  
5.1. Uso consapevole del denaro (su adesione delle classi); 

5.2. Fisco a scuola (su adesione delle classi) 
 

6. Coordinamento progetti di educazione finanziaria 

6.1  Giocando all’educazione finanziaria: classi 1A e 1G Tuccimei 
 

7. Progettazione, Coordinamento, Verifica e Valutazione di area. 
 

N.B. : il coordinamento è coadiuvato da una micro rete. 

 

F. PROGETTI CON ENTI ESTERNI  

EDUCAZIONE AMBIENTALE /STRADALE /ALIMENTARE 2 

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ 

Donazione del sangue con centro trasfusionale Grassi: classi quinte Calderini e 

classi prime Tuccimei 

Donazione del sangue CRI: classe quinte Piero della Francesca 

 

2 

 

2 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Consiglio Municipale dei bambini e delle bambine: VE Piero della Francesca 

 

1 
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G. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO 

(il servizio è svolto nell’ambito dell’organico funzionale nella scuola primaria con estensione 

alla scuola secondaria in ore aggiuntive) 

 

1. Coordinamento Progetto integrazione alunni diversamente abili e con DSA 

1.1. Organizzazione e coordinamento del G.L.H. d’Istituto e operativi 

1.2. Organizzazione e coordinamento degli incontri tecnici per alunni DSA  

1.3. Azioni progettazione e verifica interventi educativo-didattici per alunni H (PDF –PEI) e 

DSA (PDP) 

1.4. Coordinamento procedura  di approfondimento diagnostico degli alunni in difficoltà 

1.5. Coordinamento con terapisti della riabilitazione 

1.6. Coordinamento rapporti con Municipio e Enti erogatori servizio AEC 

1.7. Coordinamento docenti di sostegno per l’implementazione delle attività laboratoriali 

1.8. Preparazione e diffusione di documentazione, norme, decreti, circolari utili al lavoro 

 

  

2. Progetto  “Incontrarsi per crescere” 

 

3. Progetto in rete “Insieme oltre l’ostacolo” 

 

4. Sportello d’ascolto interno all’Istituto per alunni - genitori- docenti primaria 

 

 

 

 

        

 


