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SEZIONI DEL PTOF



ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE MATERIALI

NOTA: TOTALI PER TUTTI I PLESSI



PRIORITA’ RAV
RAPPORTO AUTOVALUTAZIONE

Risultati scolastici
Priorità
Potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali, nell'arte 
e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, 
anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori.
Traguardo
Le valutazioni finali degli alunni delle 
classi terze della scuola secondaria di 
primo grado
devono raggiungere, gradualmente, nel 
triennio di riferimento, il seguente 
traguardo, nelle discipline Arte, Musica e 
Tecnologia: - media votazioni finali alunni 
pari a 8; - 40% degli alunni con voto 
finale pari a 9 o 10. 

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti per le competenze di 
base (PNRR, DM 170/2022) relativamente 
a: 
- variabilità dei punteggi tra le classi e 

all'interno delle classi della scuola 
primaria, nelle competenze di base, 
sia in italiano che in matematica;

- esiti di italiano e inglese per la 
secondaria.

Traguardo
Portare il livello di variabilità tra e dentro 
le classi della scuola primaria, in italiano 
e in
matematica, al valore di riferimento 
regionale/del centro. Portare il punteggio 
in italiano e inglese della secondaria al 
valore di riferimento regionale. 

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione delle competenze chiave 
europee nell'ordinarietà dell'azione 
didattica.

Traguardo
Sia alla primaria che alla secondaria, 
nelle valutazioni finali delle competenze 
chiave
europee n.1 (alfabetica funzionale), n.2 
(multilinguistica), n.4 (digitale), n.5 
(imparare a imparare), n.6 (competenze 
sociali e civiche) deve essere raggiunto il 
60% dai livelli più alti (somma delle 
valutazioni A+B). 



PIANO DI MIGLIORAMENTO
PERCORSO

INCLUSIONE E BENESSERE SCOLASTICO

Il percorso prevede:
•Attuazione di attività di recupero e potenziamento, con il supporto dei docenti di
potenziamento, con i finanziamenti PON/PNRR e altri fondi scolastici.
• Attuazione di attività laboratoriali extracurricolari.
In particolare si prevede di attuare percorsi didattici per attività di tipo creativo, 
artistico, musicale e digitale, oltre che di recupero e potenziamento nelle diverse 
discipline.
Per questo percorso gli insegnanti di musica dell’Istituto saranno coinvolti in attività 
svolte dalla Rete Toscana Musica o altri enti specifici. Gli insegnanti di arte e 
tecnologia saranno coinvolti in attività per il potenziamento delle competenze 
creative e digitali, con particolare riferimento alle tecniche relative ai media, di 
produzione e diffusione delle immagini. 



PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO
DIDATTICA E METODOLOGIE INNOVATIVE

Il percorso prevede l'attuazione di percorsi formativi specifici, per il personale 
docente, inerenti la didattica delle diverse discipline e l’impiego di 
metodologie innovative. Il percorso prevede inoltre momenti di confronto 
per gli/le insegnanti coinvolti/e al fine di monitorare il progresso e 
condividere le buone pratiche nell’attuazione sul campo di quanto appreso 
nelle attività formative.
In tale percorso sarà coinvolto il personale docente in attività di formazione 
specifiche e di condivisione delle esperienze e buone pratiche didattiche. 



PIANO DI MIGLIORAMENTO

PERCORSO
SVILUPPARE E VALUTARE COMPETENZE

Questo percorso prevede un raccordo operativo tra la progettazione curricolare, 
la
certificazione delle competenze al termine del I ciclo di istruzione e le competenze 
di
cittadinanza, grazie all’impiego di prove autentiche e rubriche di valutazione.
Risulta particolarmente importante la sistematizzazione dei compiti di realtà e la 
loro
valutazione.
Per tale percorso il corpo docente sarà coinvolto nella definizione e messa a 
sistema di
prove autentiche e nella loro valutazione. 



INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

30 ore settimanali: 29 ore curricolari + 1 ora 
approfondimento lingua italiana 

Ore 8:00 – 13:00       SVOLGIMENTO LEZIONI
Ore 9:55– 10:05       INTERVALLO

Il servizio trasporto viene pagato con 
bollettino di c/c postale direttamente 
all’Amministrazione Comunale di Cascina

POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE LA SETTIMANA 
CORTA: da LUN a VEN orario 8-14

Ripartizione oraria delle 33 ore di 
Educazione Civica: 
17 ore di Lettere (focus: costituzione)
8 ore di Scienze (focus: sviluppo sostenibile)
8 ore di Tecnologia (focus cittadinanza 
digitale).



CURRICOLI



INIZIATIVE DI 
AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Progetti d’Istituto

“A scuola con successo”
CNR Cyberbullismo
Diversidentità
Gare informatica: BEBRAS e Olimpiadi di Problem Solving
La mia voce digitale
La Stanza dei bambini - Insieme per la Scuola
Pedagogia dei genitori - Gruppi di narrazione
Bullismo e cyberbullismo
Chiedi a Fabrizio
Settenote
Continuità e Orientamento: Un passo alla volta
Attività laboratoriali di rinforzo



PROGETTI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA

Borsa di studio «A.Noia»

Borsa di Studio «Marco Antonelli»

Sì alla Solidarità No al Bullismo

Centro sportivo scolastico

Insieme per imparare a volare

Leggere per capire

Orientalfuturo

Premio di Poesia «Giulia Bucalossi»

Progetto ARI

Progetto materia alternativa scuola secondaria

Progetto Scuola aperta

Ti pORTO a scuola

Year Book



ATTIVITA’ PNSD
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE



E INOLTRE…

Rinforzo e potenziamento
• Attività laboratoriali di rinforzo
• Attività pomeridiane per il potenziamento 

(incontri a tema)
• Potenziamento delle lingue straniere: laboratori 

pomeridiani di lingua INGLESE con 
conseguimento certificazioni KET E TRINITY

• Laboratorio di SPAGNOLO
• Laboratorio di LATINO

In viaggio…
• VIAGGI DI ISTRUZIONE afferenti a tutti gli 

ambiti disciplinari nel corso del trienno
• GIORNATE BIANCHE, BLU E VERDI, nel corso 

del triennio
• SCAMBI CULTURALI

Per alunni e genitori
• Attivita’ di ORIENTAMENTO
• SPORTELLO DI ASCOLTO pedagogico e psicologico
• Incontri FORMATIVI rivolti ai genitori

E adesso… Musica!
• Laboratorio di MUSICOTERAPIA
• Attività in collaborazione con RETE TOSCANA 

MUSICA

A scuola di diritti e cittadinanza
• Progetto AVIS
• progetto ANPI

• Educazione alla LEGALITÀ
(CCR, INCONTRI CON POLIZIA POSTALE…)



MODELLO ORGANIZZATIVO
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI



RETI E CONVENZIONI



L’SCRIZIONE – tempi e modalità
• Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali* SPID Sistema 

Pubblico di Identità Digitale CIE Carta di identità elettronica eIDAS electronic IDentification 
Authentication and Signature 

• Se ancora non si hanno le credenziali Spid visita il sito https://identitadigitale.gov.it/

QUANDO?      

• I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 

• “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

• L’abilitazione al servizio sarà già possibile a partire dal prossimo 19 dicembre.   

• Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del

30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/  

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://clicktime.symantec.com/15tStb1md7ATScNfrU2v4?h=nX4QN712EFQIsnQfucYlKhJhIFylWlfOvVq7rE_j7fE=&u=https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.istruzione.it/iscrizionionline/&data=05%7C01%7Cfabrizio.manca@istruzione.it%7Ca6fbbad858a24ce0366008dad3b1613f%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C638055056032389709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LZsjiK5qfTCIOe07C76OydKVEFtkNzmHaaF7FYXca0k=&reserved=0


Codice meccanografico Scuola secondaria

•DUCA D' AOSTA  PIMM83901V



ITER
“Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP 
IO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e 
gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della 
domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni.

•RESPONSABILITA’ GENITORIALE

• Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli 
articoli 316, 337- ter e 337-quater 2 del Codice civile e successive 
modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori 
e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e 
l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di 
domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle 
suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale



Iscrizioni in eccedenza alla settimana corta
La scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto

• La classe verrà attivata con minimo 18 alunni e max 25 alunni che abbiano fatto domanda per tale tipologia di orario

•  

• Nel caso di un numero di alunni in eccedenza tale da non poter formare più classi verrà data la seguente 
precedenza:

•  

• agli alunni interni ( provenienti dalle scuole primarie dell’IC) con disabilità certificata 

• L. 104/92, previo confronto con gli specialisti di riferimento.

• agli alunni interni ( provenienti dalle scuole primarie dell’IC)con fratello/sorella frequentante la settimana corta fino 
alla classe seconda

• agli alunni interni ( provenienti dalle scuole primarie dell’IC)

•  

• A parità di situazione si procederà al sorteggio degli alunni da spostare ad altre classi 

• (ultima ratio e svolto pubblicamente)
•  



Grazie per l’a
ttenzione

Vi aspettiamo a settembre!


