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POF-T 
E’ il Piano dell’Offerta Formativa Triennale che le istituzioni scolastiche 

predispongono entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al 
triennio di riferimento 2016- 2019: 

○ Può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per adeguamenti 
o miglioramenti 

○ E’ elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi definiti 
dal DS 

○ E’ approvato dal Consiglio di Istituto 
○ E’ inviato all’USR per verificare il rispetto dei limiti per l’organico 

dell’autonomia 
○ E’ pubblicizzato sul Portale unico dei dati della scuola
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Dall’a.s. 2015/2016 è istituito , per tutte le scuole di ogni ordine e 

grado,  l’organico dell’autonomia , funzionale alle esigenze 
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche 
come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa , che vede 
coinvolto il personale in azioni di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 

La scuola, nei limiti delle risorse assegnate, ha individuato il 
fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione 
all’offerta formativa che intende realizzare compreso il 
potenziamento  e le attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi  formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
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OBIETTIVI  FORMATIVI  
107/15 - COMMA 7

❖ Potenziamento umanistico socio economico e per la legalità  - 
preferenza “p”   1 Docente 

❖ Potenziamento scientifico– preferenza “a “ 1 Docente 
❖ Potenziamento linguistico– preferenza “b” 1 Docente 
❖ Potenziamento artistico e musicale –preferenza “c” “f” 
    2 Docenti 
❖ Potenziamento motorio – preferenza “g” 1 Docente 
❖ Potenziamento laboratoriale – preferenza “h”1 Docente
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LA NOSTRA SCUOLA

○ L’edificio fu costruito negli anni Cinquanta, denominato “Borgo 
Crocetta”, era destinato ad ospitare le due scuole adiacenti Ugo 
Foscolo e Nazario Sauro. La prima era una scuola media, erede di 
quello che in passato era stato il Ginnasio, la seconda era una scuola 
di avviamento professionale; in comune avevano l’ampia aula magna. 
I loro ingressi si trovavano rispettivamente in via Piazzi 57 e in via 
Cassini 94. 

○ Con la riforma del 1962, che introduceva la Scuola secondaria di 
primo grado unificata, entrambi gli Istituti divennero scuole medie. 

○ Le due scuole sono state accorpate nell’anno scolastico 2000/2001 ed 
il nuovo istituto ha adottato il nome di Ugo Foscolo
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DATI GENERALI SULLA SCUOLA

La scuola: 
○ è composta da 33 classi: 11 prime, 11 seconde, 11 terze 
○ è frequentata da 760 alunni di cui 78 stranieri 
○ è sede  di un corso ad Indirizzo Musicale  ( sez.E) dall’a.s. 2011/2012  
○ è aperta dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 13.30 e su richiesta prevede due 

rientri pomeridiani con uscita alle ore 16.15.
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 ACCORDI DI RETE 

Per valorizzare le risorse professionali, la gestione delle funzioni 
amministrative nonché per realizzare progetti, iniziative didattiche, 
educative, sportive o culturali di interesse territoriale, gli USR 
promuovono la costituzione di reti di scuole entro il 30 giugno 2016.   
La nostra scuola ha stipulato in data 15 ottobre 2015 un accordo di rete 
con le istituzioni scolastiche di zona (vedi Progetto Continuità)

8



9

RAV  - AZIONI DI MIGLIORAMENTO
○ Per favorire il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio 

e di lavoro la scuola deve dotarsi di criteri sistematici di 
monitoraggio.  

○ Per migliorare l’inclusione degli studenti BES e valorizzare le 
differenze culturali, poiché il numero degli studenti interessati è in 
costante aumento, è necessario pensare a nuove forme di risorse e 
nuovi percorsi di recupero e potenziamento. 

○ Per  conseguire gli obiettivi prioritari dell’Istituto la scuola deve 
dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli interventi e 
convogliare  adeguatamente le risorse economiche. 

○ Per valorizzare le risorse professionali la scuola deve incrementare 
percorsi formativi di qualità per i docenti e incentivare la 
collaborazione tra gli stessi
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PON – FONDI STRUTTURALI EUROPEI
Il collegio dei Docenti in data 19 novembre 2015 ha approvato i 

seguenti progetti:  

○ PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 
“Ambiente per l’apprendimento” nell’ambito dell’Asse II, 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR),per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

○ PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 
“Ambiente per l’apprendimento” nell’ambito dell’Asse II, 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR),per la realizzazione, di ambienti digitali.
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CRITERI FORMAZIONE CLASSI
     Il gruppo di Docenti, che si occupa della formazione classi, raccoglie 

le informazioni sugli allievi in ingresso attraverso i colloqui con  gli 
Insegnanti della scuola primaria e i documenti di valutazione. Inoltre 
può raccogliere ulteriori informazioni attraverso colloqui con i 
genitori degli alunni, ove richiesto. 

La costituzione dei gruppi classe avviene secondo i seguenti criteri: 
○ Si tiene conto della scelta, operata dalla famiglia, della Seconda 

Lingua (Francese – Tedesco) 
○ Fratelli o sorelle di allievi frequentanti hanno diritto, se lo 

desiderano, all’inserimento nella stessa sezione 
○ Nei gruppi classe devono essere presenti tutte le fasce di livello in 

proporzione 
○ Si tiene conto della  distribuzione omogenea tra maschi e femmine
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STRUTTURAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI 
PERCORSI DIDATTICI

○ Tempo ordinario  - 30 h settimanali

Discipline Ore Discipline Ore

Italiano, Storia, 
Geografia

9 2^ Lingua (Francese o 
Tedesco)

2

Matematica e Scienze 6 Arte 2

Musica 2 Educazione Fisica 2

Tecnologia 2 IRC o Att. alternativa 1

Inglese 3 Approfondimento 1
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STRUTTURAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI 
PERCORSI DIDATTICI

○ Tempo prolungato  - 36 h settimanali con 2 rientri pomeridiani (Lun/Merc 13.30 – 
16.15) e rimodulazione dei gruppi classe 

○ 2 mense gestite dalla cooperativa FREETIME

Discipline Ore Discipline Ore

Italiano 10 2^ Lingua (Francese o 
Tedesco)

2

Matematica e Scienze 8 Arte 2

Musica 2 Educazione Fisica 2

Tecnologia 2 IRC o Att. alternativa 1

Inglese 3 Storia e Geografia 4
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TEMPO PROLUNGATO

   
   Gli alunni, che richiedono l’iscrizione al tempo prolungato, sia per la 

Lingua Francese sia per la Lingua Tedesca, sono inseriti nelle classi 
prime a tempo ordinario. 

    Nei pomeriggi di lunedì e mercoledì i suddetti alunni fanno parte di 
gruppi di recupero e/o approfondimento di Italiano e Matematica, 
come prevede la normativa vigente sul tempo prolungato. Le ore 
pomeridiane sono curricolari, saranno parte integrante della 
valutazione e le eventuali assenze devono essere giustificate. 

    La scelta del tempo prolungato è triennale.
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STRUTTURAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI 
PERCORSI DIDATTICI

○  Sezione ad indirizzo Musicale 32h settimanali + 1h mensa

Discipline Ore Discipline Ore

Italiano, Storia, 
Geografia

9 2^ Lingua Francese 2

Matematica e Scienze 6 Arte 2

Musica+ Strumento 2+3 Educazione Fisica 2

Tecnologia 2 IRC o Att. alternativa 1

Inglese 3
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SEZIONE MUSICALE

○ Gli allievi,all’iscrizione, esprimono la preferenza di uno strumento tra 
oboe,arpa,violino,violoncello 

○ Si accede al corso previo superamento della prova attitudinale  
○ Il corso prevede lezioni individuali di strumento, prove d’orchestra e per 

gruppi strumentali 
○ Si organizzano momenti musicali, durante l’anno, che prevedono saggi, 

concerti,concorsi

16



17

STRUTTURAZIONE ED ORGANIZZAZIONE 
DEI PERCORSI DIDATTICI

○ Elementi di Latino – Potenziamento della lingua Italiana : 2h settimanali 
classi 2^e 3^a tempo prolungato 

○ Attività alternativa: studio dell’ambiente(1^classi), il rapporto con i 
coetanei(2^), tematiche di attualità (3^) 

○ Studio assistito: attività autonoma da svolgere nei locali scolastici 
opportunamente sorvegliati
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ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ SCUOLA 
PRIMARIA

○ Open day: una giornata, ad inizio anno scolastico , per la 
presentazione del nostro istituto alle scuole primarie del territorio.  
L’attività prevede spazi e laboratori con aree tematiche relative alle 
diverse discipline. Inoltre i nostri alunni diventano “ Ciceroni” per un 
giorno. 

○ Laboratori di continuità: destinati alle classi quinte delle scuole 
primarie interessate, hanno l’obiettivo di presentare le discipline e i 
Docenti  

○ Al fine di incrementare le procedure di continuità tra le scuole del 
territorio, in data 12/10/2015, il nostro Istituto ha stipulato un 
accordo con DD Pacchiotti, DD Coppino, IC Tommaseo, SMS Via 
Revel.
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ORIENTAMENTO  
ART. 7 LEGGE 107/15

Destinatari: alunni classi II 
   Il percorso di orientamento prevede la conoscenza dell’organizzazione 

del mondo del lavoro, delle proprie attitudini (Test Arianna) e del 
sistema della scuola secondaria 

Genitori alunni classi II 
    Gli incontri e le conferenze puntano all’ importanza di investire nella 

formazione dei loro figli fornendo un quadro generale del sistema 
scolastico
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ORIENTAMENTO  
ART. 7 LEGGE 107/15

Destinatari: alunni classi III 
   Il percorso di orientamento prevede la conoscenza dei diversi settori 

del mercato del lavoro (Salone dell’Orientamento) sottolineando la 
trasversalità dei diversi profili professionali e la necessaria 
formazione lungo tutto l’arco della vita 

Genitori alunni classi III 
    Gli incontri e le conferenze puntano all’ importanza della scelta 

dell’indirizzo di studio fornendo un quadro generale del sistema 
formativo
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AMMESSI
DEBITO
NON  AMMESSI
NON  ISCRITTI/TRASF.



SCELTE PIU' IMPEGNATIVE DI QUELLE CONSIGLIATE
SCELTE CONFORMI ALLE INDICAZIONI
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ACCOGLIENZA ALUNNI CON BES - PAI
Il Piano Annuale per l’Inclusione  si propone di: 
○ Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia 
○ Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e 

in tutto il percorso di studi 
○ Favorire un clima di accoglienza e inclusione 
○ Promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, 

famiglia ed Enti territoriali (Comune,ASL) 
○ Definire buone pratiche comuni all’interno dell’Istituto 
○ Delineare prassi condivise di carattere amministrativo e burocratico 

(documentazione necessaria),comunicativo e relazionale (prima 
conoscenza),educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, 
coinvolgimento del Consiglio di Classe), sociale (collaborazione della scuola 
con gli specialisti sul territorio) 

○ I soggetti coinvolti nel Piano sono:gli studenti stessi, le famiglie, i docenti,la 
DS e il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

○ Il PAI del nostro istituto è integrato dal protocollo di accoglienza alunni con 
BES, che fa riferimento alla Legge 170/10 e successive integrazioni fino alla 
Legge 107/15
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ACCOGLIENZA ALUNNI CON BES- GLI
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  è coordinato dalla DS ed è costituito: 
○ Dr.Virciglio ASL To 1- prof.sse Favale, Ferrero, Mairano  referenti BES e 

DSAdell’Istituto -prof.sse Clava e Vastapane referenti alunni diversamente abili- 
prof.ssa Cordara referente alunni stranieri- prof.ssa Bimbi rappresentante dei genitori e 
referente POF-T- dott.ssa Micillo DSGA 

Il GLI svolge le seguenti funzioni: 
○ Rilevazione alunni con BES presenti nella scuola (svantaggio socio culturale, DSA e/o 

disturbi evolutivi specifici,difficoltà linguistiche perché stranieri) 
○ Raccolta di documentazione degli interventi didattico-educativi anche in rete tra scuole 

e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione 
○ 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 
○ Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla 

base delle effettive esigenze 
○ Elaborazione del PAI e formulazione di un’ipotesi globale di lavoro per l’a.s. 

successivo, entro il mese di giugno, che, previa approvazione del Collegio dei Docenti, 
consentirà la richiesta dell’organico di sostegno e delle altre risorse del territorio 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  
ALUNNI CON BES

Azioni Soggetti Tempi

Rilevazione alunni e segnalazione alla 
Famiglia

Docenti di classe Anno scolastico

Richiesta di valutazione presso il SSN 
o strutture accreditate

Famiglia e Servizi 
Sanitari

Anno scolastico

Consegna della certificazione in 
Segreteria,presa visione del DS

Famiglia All’iscrizione o alla 
ricezione diagnosi

Iter burocratico previsto nel rispetto 
legge 123/2006

Segreteria All’iscrizione o alla 
ricezione diagnosi

Colloqui con le Famiglie Docenti di classe Anno scolastico

Stesura PDP Docenti del CdC Entro 3 mesi (ricezione 
documentazione)

Consegna PDP alla Famiglia e 
archiviazione nel fascicolo personale

Coordinatore del CdC
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INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI

    Al fine di favorire la cultura dell’integrazione e la formazione 
continua la nostra scuola : 

○ ha stipulato un accordo di rete con il centro di supporto per le Nuove 
Tecnologie e Disabilità di Torino e Provincia presso l’ITC Arduino 

○ ha predisposto un Tavolo di zona sulle buone pratiche per 
l’integrazione presso i Servizi Sociali o della Circoscrizione 1 

○ ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Direzione Servizi 
educativi Torino per l’assistenza all’autonomia personale, sociale e al 
miglioramento della comunicazione degli alunni diversamente abili 

○ ha attivato i seguenti progetti: Ippoterapia, Laboratorio di scrittura 
creativa, Laboratorio di Informatica.
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DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI 
ADOTTATI

In Linea con le indicazioni del MIUR Prot. N. 547 del 21/12/2014 
la scuola prevede i seguenti interventi: 

○ Eventuale elaborazione di un PDP, in ogni momento dell’anno, allo 
scopo di attivare percorsi personalizzati  che non prevedano 
necessariamente misure dispensative e/o strumenti compensativi 

○ Insegnamento dell’Italiano come seconda lingua, soprattutto nel caso 
di adozioni internazionali ove si presenti la necessità di un supporto 
linguistico.
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INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E 
INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2

    La scuola per creare una rete di collaborazione e di interscambio 
operativo con gli enti sul territorio interagisce con: 

○ Cooperative per la mediazione culturale 
○ Facoltà di Lingue e Letterature straniere UniTo 
○ Compagnia San Paolo Fondazioni Cariplo e Cariparma 
○ Fondazione Agnelli 
○ Comune di Torino (Progetto Seniors)
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ARRICCHIMENTO 
DEL CURRICOLO (AREA LINGUE STRANIERE) 
INGLESE E II LINGUA ( FRANCESE O TEDESCO)

○ Metodo CLIL : apprendimento dei contenuti di materie o parti di esse 
mediante la conoscenza di una lingua straniera 

○ Giochi: Favoriscono l’apprendimento cooperativo valorizzando gli aspetti 
trasversali della lingua 

○ Drammatizzazione: Messa in scena di spettacoli teatrali per migliorare l’ 
acquisizione della lingua in modo contestualizzato 

○ Certificazioni esterne: vengono rilasciate, previo superamento di esame,dagli 
Enti Certificatori riconosciuti dal MIUR. I Corsi preparatori sono tenuti da 
Docenti esterni madrelingua. 

○ Assistente Lingua straniera: richiesta  al MIUR di un collaboratore laureato o 
laureando in lingue straniere, proveniente da un paese UE

30



31

AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ARRICCHIMENTO 
DEL CURRICOLO  
LINGUA INGLESE 

○ Certificazione Esterna:Esami Cambridge ( KET for schools classi II e 
III) 

○ Animazione teatrale, spettacoli musicali, visione film 
○ Soggiorno estivo di studio 
 Si effettua nelle prime settimane di Luglio, in un paese di lingua 

inglese e gli studenti vengono accompagnati dalle Docenti referenti. 
La sistemazione è in College e/o Famiglia, la frequenza delle lezioni 
è al mattino, mentre al pomeriggio e alla sera vengono svolte attività 
culturali, sportive e ricreative. 
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER 
L’ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO  
LINGUA FRANCESE 

○ Certificazione Esterna: Esame DELF – A2 presso l’Alliance  
Française di Torino 

○ Scambi didattico-culturali con le scuole medie Valéri di Nizza e 
Fantin Latour di Grenoble accompagnati dalle Docenti referenti. 

  Ogni alunno delle due classi III coinvolte: 
 - conoscerà il proprio corrispondente  via mail 
 - soggiornerà per 1 settimana presso la famiglia francese e a sua volta 

ospiterà il corrispondente a Torino 
 - frequenterà le lezioni e visiterà luoghi di interesse culturale 
 - manterrà i contatti con il corrispondente in modo interattivo per 

consolidare il rapporto di amicizia e la conoscenza della lingua 
francese 
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ARRICCHIMENTO DEL 
CURRICOLO  
LINGUA TEDESCA

○ Certificazione Esterna: Esami FIT in DEUTSCH 1 e 2 presso il Goethe Institut di Torino 
○ In collaborazione con il Goethe Institut: 
 - Progetto “Stolpersteine/Pietre d’Inciampo”  sostenuto dal Museo della Resistenza 
 - Progetto “Deutsch auf der Bühne”: drammatizzazione di un testo o una fiaba dei fratelli Grimm 
 - Progetto “LINGO” rivista on line per la lettura e la stesura di un articolo. 
○ Scambio epistolare con coetanei dell’Istituto Ulrich- von-Hutten – Gymnasium di Berlino 
○ Scambio scolastico internazionale con Katholische Hauptschule Köln di Colonia 
Ogni alunno della classe III coinvolta: 
 - conoscerà il proprio corrispondente mediante scambio epistolare 
- soggiornerà per 1 settimana presso una struttura tedesca e a sua volta ospiterà il corrispondente a 

Torino in struttura 
 - frequenterà le lezioni e visiterà luoghi di interesse culturale 
 - redigerà in tedesco un diario 
○ Soggiorno estivo di studio della durata di 2 settimane in Germania con sistemazione in famiglia
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER 
L’ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO (AREA ESPRESSIVA) 

Progetti attivati 
○ Teatrando condotto dal regista torinese Dott. Antonio Lauriola 
○ Scrittura creativa tenuto dal poeta Massimo Merulla 
○ Libriamoci (Progetto Miur) 
○ Cinema per studenti organizzato da Massimo Quaglia 
○ Prova d’orchestra volto a formare un laboratorio strumentale (piccola 

orchestra) 
○ L’Altro uovo mercatino benefico organizzato da alunni, famiglie, 

docenti e l’associazione Scuola & Futuro 
○ Arte e Moda per la creazione di abiti e accessori con materiali di 

recupero in collaborazione con una professionista esterna 
○ Rete Mirè per la partecipazione all’orchestra e gli ensemble 

interscolastici provinciali 34
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ARRICCHIMENTO 
DEL CURRICOLO (AREA SCIENTIFICO - MATEMATICA) 

○ Giochi Matematici (Giochi d’autunno, LOGIOCANDO, PiGreco Day , 
Kangorou) 

○ Progetti di Educazione alla salute 
 - SASA (educazione alimentare ASL TO1) 
 - La schiena va a scuola (Ass. Italiana Fisioterapisti) 
 - Un cane per amico (ASL TO1) 
 - Corso di Primo Soccorso 
 - Conferenze di Salute Junior 
 - L’Ambiente va a scuola 
 - EDU IREN su temi: rifiuti, acqua, energia 
 - Museo di Anatomia e Laboratorio di Anatomia comparata 
 - Visita alla Centrale del Latte di Torino 
 - MRSN  - Investigatori sul luogo del delitto 
 - Progetto ARPA ( ecologia) 
 - Educazione ambientale nelle scuole
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER 
L’ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO  
(AREA SPORTIVA) 

○ Visita medico-sportiva presso il Centro di Medicina dello Sport 
rivolto agli alunni di I, in collaborazione con il Comune di Torino 

○ Test di Atletica Leggera ad inizio ciclo e Gare di Istituto (Foscoliadi) 
○ Tornei Interclasse (palla prigioniera, hit - ball, calcetto e pallavolo) 
○ Gruppo sportivo con attività in orario pomeridiano 
○ Giochi Sportivi Studenteschi in Atletica, Hockey, Nuoto, 

Orienteering 
 Dal 2010 è stato costituito il CSS (Centro Sportivo Scolastico) con 

delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 
○ A scuola per sport in collaborazione con il MIUR, CONI e le 

Federazioni per la diffusione degli sports meno conosciuti

36



37

AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ARRICCHIMENTO 
DEL CURRICOLO  

(AREA CITTADINANZA ATTIVA) 

Progetti attivati 
○ Sermig (visita all’Arsenale della pace) 
○ Luoghi di culto e luoghi di intercultura (visita alla sinagoga, tempio valdese 

e chiesa ortodossa rumena) 
○ Impegnarsi serve, associazione ONLUS che prevede incontri e lavori su temi 

inerenti alla tossicodipendenza, AIDS, i diritti della Madre terra 
○ Dialoghi in collaborazione con la scuola Coppino, la Circoscrizione, 

l’Oratorio prevede uno sportello di ascolto per gli studenti a scuola e attività 
previste per i genitori in Via Dego, 6  

○ Protocollo di Intesa per l’integrazione tra le Istituzioni (Servizio sociali Circ.
1, Neuropsichiatria infantile Asl TO1, scuole della Circ. 1) 

○ Educazione alla Legalità in collaborazione con la Polizia di Stato per 
sensibilizzare i ragazzi contro il bullismo, il cyberbullismo e la pirateria 
informatica

37



38

AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE CONTRO LA 
DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

Progetti attivati: 
○ Provaci ancora, Sam in collaborazione con la Compagnia di SanPaolo, la 

Città di Torino, il MIUR e l’USR. Gli interventi avranno durata triennale, 
coinvolgeranno 4 classi della SMS Foscolo e del Circolo Didattico Coppino 

○ DROP OUT  in collaborazione con strutture individuate dal Comune e la 
Scuola  Media Turoldo. E’rivolto agli alunni pluriripetenti  

○ LAPIS in collaborazione con Istituti Professionali per un percorso di scuola-
formazione 

○ Scuola in Ospedale e Servizio di Istruzione domiciliare

38
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ATTIVITÀ OPZIONALI EXTRACURRICOLARI
○ Attività sportive (Pallavolo, Hit-ball, Hockey sul prato, Ginnastica 

artistica/ritmica/aerobica, Calcetto, Basket, PingPong, Danza) 
○ Attività musicali (Pianoforte e Tastiera, Batteria, Chitarra) 
○ Attività artistico-ricreative (Fumetto, Recitazione) 
○ Attività Linguistiche (Latino, Greco, CLIL, Inglese, Francese, 

Tedesco) 
○ Attività logico-matematiche (Giochi e Strategie matematiche, 

Informatica – ICT LAB)
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RISORSE UMANE

COLLABORATRICI    DS  Favale- Mairano
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI
POF-T Bimbi - Romano
Alunni stranieri Cordara
Lingue straniere Angelico - Verino
Continuità scuola 
primaria

D’Alessandro - Grisolia

Orientamento Remondino
Integrazione e disagio Rossi

40



41

 
 RISORSE UMANE

REFERENTI DOCENTI

Integrazione alunni disabili Vastapane - Clava

Commissione elettorale Messina, Palumbo, Salvemini, Verino

“Provaci ancora Sam”e 
Sicurezza

Nociti

Educazione alla salute Remondino

Scienze motorie Resp. Tec. Zopegni

Giochi matematici D’Alisa - Favale

Att.extracurricolari - Area 
espressiva – L’Altro uovo

Mairano

Alunni BES - DSA Favale- Ferrero - Mairano
41
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RISORSE UMANE
REFERENTI DOCENTI

Alunni Adottati Mairano

Orario Docenti Barbaglia

Rete Mirè Argentino

Autovalutazione d’Istituto Albanese,  Argentino,Bimbi, 
Brocanelli, Ferrero, Giusta, 
Mairano, Zopegni

Sezione musicale Miglietta

Didattica digitale e nuove 
tecnologie

Lopes

Animatore digitale Navoni
42
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LABORATORI

REFERENTI DOCENTI
LIM Condello
Scienze Baldissin
Informatica Albanese
Musica Iacolino

Sito internet Lopes – Barrera 
(sez.mus.)

Biblioteca Giusta
Prestito d’uso Cataldo
Registro elettronico Lucci
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Comunicazioni scuola- famiglia
○ Ogni alunno, ad inizio anno scolastico, ritira il diario che viene firmato dai genitori e 

sul quale verranno registrati quotidianamente, oltre ai compiti assegnati, le note, i voti 
di ogni disciplina e le comunicazioni inerenti alle attività. 

○ La nostra scuola si è dotata di registro elettronico in ogni aula, in sostituzione dei 
modelli cartacei,per la registrazione delle attività svolte quotidianamente, i compiti 
assegnati e tutti i provvedimenti presi dai docenti. Le famiglie, con una password, 
possono accedere all’area riservata del proprio figlio. Altro strumento utile per le 
comunicazioni scuola-famiglia è il sito della scuola. 

○  I docenti ricevono i genitori, su appuntamento, nell’orario comunicato ai ragazzi ad 
inizio anno scolastico. I colloqui con le famiglie vengono sospesi nei mesi di febbraio 
e di giugno, mentre nei mesi di dicembre ed aprile i docenti ricevono tutti i genitori, 
nelle date preventivamente comunicate. 

○ Nei mesi di ottobre e maggio si svolgono le assemblee con tutti i genitori per la 
presentazione e la verifica del POF. I consigli di classe si svolgono nei mesi di 
novembre e marzo con i rappresentanti di classe (20 minuti) e solo tra docenti nei mesi 
di ottobre, novembre, marzo, maggio(40/45 minuti) 

○ La scuola fornisce agli alunni con disagio economico e previa presentazione del 
modello ISEE  alcuni testi in prestito d’uso, che dovranno essere riconsegnati a fine 
anno scolastico
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Valutazione del processo formativo  

     La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo. Inoltre evidenzia le 
risorse e le potenzialità  degli alunni al fine di conseguire il successo 
formativo. Pertanto: 

○ Tutte le discipline curricolari e le attività di ampliamento (Elementi di 
latino/ Recupero di Matematica) saranno valutate (vedi tabella allegata) 

○ Per ciascuna area disciplinare sono stati individuati le competenze essenziali 
che ogni alunno deve raggiungere per ottenere risultati positivi 

○ Sarà valutato il comportamento degli alunni con riferimento agli ambiti e 
agli indicatori per la definizione del voto di condotta. Le sanzioni disciplinari 
e i richiami verbali incidono sul voto. 

○ Saranno ammmessi alla classe successiva, con decisione assunta a 
maggioranza dal CdC, gli alunni che abbiano raggiunto un voto non inferiore 
ai 6/10 in ciascuna disciplina., compreso il voto di comportamento 

○ Qualora sia deliberata l’ammissione, nonostante il mancato raggiungimento 
delle competenze, la scuola provvede ad inserire una specifica nota nel 
documento di valutazione che verrà trasmesso alla famiglia. Al fine di 
confermare l’ammissione, è necessario il superamento di prove scritte e orali 
nei primi giorni di scuola
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Valutazione del processo formativo – Tabella di 
riferimento DL 137 del 01/09/2008  

Significato valutativo Codice valutativo

L’alunno ha conseguito la piena 
competenza

9-10

L’alunno ha conseguito un buon 
livello di competenza

8

L’alunno ha conseguito un discreto 
livello di competenza

7

L’alunno ha conseguito una 
competenza essenziale

6

L’alunno ha conseguito solo una 
competenza parziale

5

L’alunno non ha conseguito le 
competenze richieste

4



47

Valutazione del comportamento
 In riferimento al Patto Educativo di Corresponsabilità che le famiglie 

sottoscrivono all’atto dell’iscrizione, i Docenti hanno elaborato la 
tabella di valutazione del comportamento che prevede una serie di 
indicatori e una scala di valutazione degli stessi che va da 10 
(rispetto massimo delle regole) a 5 (violazione continua delle regole): 

○ Rispetto delle regole della scuola 
○ Rapporti con i compagni 
○ Rapporti con i Docenti e altro personale della scuola 
○ Rispetto degli ambienti e dei materiali della scuola 
○ Rispetto dell’orario 
○ Impegno 
○ Interesse e partecipazione 
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Esame di Stato e Certificazione delle competenze

○ Per essere ammessi all’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione gli 
alunni devono conseguire la sufficienza in tutte le discipline. 

○ Nella determinazione del voto finale, deve essere calcolata la media 
aritmetica arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 
0,5 dei voti conseguiti in tutte le prove d’esame (scritte, test Invalsi, orali) 

○ La lode potrà essere assegnata dalla Commissione esaminatrice con 
decisione unanime ai candidati che conseguono il punteggio di 10/10 

○ Per la valutazione degli alunni con disabilità si dovrà tener conto del PEI; 
si prevedono anche prove d’esame differenziate corrispondenti agli 
insegnamenti impartiti 

○ La scuola certifica le competenze previste nel profilo dello studente al 
termine del primo ciclo d’istruzione. Le certificazioni descrivono e  
attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, 
sostenendo ed orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.
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Organizzazione  del tempo - scuola
○ La scuola ha adottato la divisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. Gli scrutini 

del primo e del secondo quadrimestre si svolgono nei mesi di febbraio e di giugno 
(maggio per le classi terze). 

○ Le unità orarie di insegnamento sono di 55 minuti, ma l’intero  tempo scuola viene 
completato mediante attività integrative di ampliamento del Curricolo. 

L’orario di funzionamento è il seguente: 
○ 7.55- 8.00        Ingresso 
○ 08.00-08.55     1^ ora 
○ 08.55-09.45     2^ ora 
○ 09.45-09.55     1°intervallo 
○ 09.55-10.45     3^ ora 
○ 10.45-11.40     4^ ora 
○ 11.40-12.30     5^ ora 
○ 12.30-12.35     2°intervallo 
○ 12.35-13.30     6^ ora 
○ 13.30-14.25     7^ ora MENSA Tempo Prolungato 
○ 14.25-15.20     8^ ora Tempo Prolungato 
○ 15.20-16.15     9^ ora Tempo Prolungato
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Viaggi di istruzione-Uscite didattiche 
○ La scuola considera le uscite didattiche, le visite d’istruzione, i 

laboratori ambientali e gli scambi culturali con le corrispondenti 
istituzioni scolastiche europee, parte integrante dei percorsi didattico-
formativi e culturali offerti agli allievi. 

○ Il Consiglio d’Istituto, nell’anno scolastico precedente, ha deliberato  
la cifra massima di duecento euro di spesa a carico dei genitori per le 
visite d’istruzione; eventuali deroghe dovranno essere sottoposte alla 
visione e/o approvazione dello stesso Consiglio. 

○ Ogni Consiglio di Classe , per le classi II e III, può programmare 
uscite di più giorni, di un solo giorno per le classi I, fatta eccezione 
dei Laboratori ambientali. 

○ Le uscite didattiche, in città o fuori città di un solo giorno, devono 
essere inserite nella programmazione didattica di ogni Consiglio ad 
inizio anno e,  non dovranno essere superiori a cinque nell’arco 
dell’anno scolastico ( dal computo sono escluse : COSP, SERMIG, 
FOSCOLIADI, SAGGI MUSICALI). Tutte le uscite dovranno 
concludersi entro un mese dal termine delle lezioni.
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SCAMBI CULTURALI E SOGGIORNI DI 
STUDIO ALL’ESTERO

○ La Questura di Torino, Ufficio Immigrazione, comunica che l’adozione del 
regolamento  CE 380/2008 impone il rilascio del permesso di soggiorno 
anche per i minori di anni 14. Pertanto, nel caso in cui i minori stranieri 
debbano recarsi con la classe nell’Unione Europea  per un viaggio 
d’istruzione, dovranno necessariamente inoltrare l’istanza di richiesta (sia per 
il rinnovo che per l’aggiornamento del permesso) agli uffici postali almeno 
60 giorni prima della gita. 

○ Per gli scambi culturali  e i soggiorni di studio che la nostra scuola organizza 
all’estero si rimanda  alla sezione AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE 
PER L’ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO (AREA LINGUA 
INGLESE, LINGUA FRANCESE,LINGUA TEDESCA)
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PERSONALE  SCOLASTICO

○ Dirigente Scolastico    prof.ssa Giovanna Bergoglio 
○ Docenti di LETTERE  n.20 
○ Docenti di MATEMATICA e SCIENZE n.14 
○ Docenti di INGLESE n.6 
○ Docenti di FRANCESE n.3 
○ Docenti di TEDESCO n.2 
○ Docenti di TECNOLOGIA n.5 
○ Docenti di MUSICA n.5 e di SEZIONE MUSICALE n.4 
○ Docenti di ARTE n. 4 
○ Docenti di EDUCAZIONE FISICA n.4 
○ Docenti di IRC n.2 
○ Docenti di Sostegno n.10 
○ Organico di Potenziamento: 2 Docenti di Musica e 1 di Arte 52
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FORMAZIONE IN SERVIZIO PER I  DOCENTI
La Formazione in servizio in base alla Legge 107/15 diventa 

“obbligatoria, permanente e strutturale”. Le attività sono definite 
dalle singole scuole in coerenza con il POF e sulla base del Piano 
Nazionale di formazione del MIUR. 

Il nostro Istituto, in questo anno scolastico, ha attivato i seguenti corsi di 
Formazione: 

 - Didattica e nuove tecnologie (LIM) 
 - Didattica inclusiva (DSA/BES) 
 - Competenze informatiche (ICT)
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Coordinatore di classe e definizione delle competenze
Il coordinatore di classe : 
○ Raccoglie, durante i Consigli di Classe, le opinioni dei docenti per 

formalizzare la programmazione da presentare alle famiglie nel mese di 
ottobre 

○ Riunisce i progetti del Consiglio di classe, presentandoli alle Figure 
Strumentali preposte all’attuazione del POF 

○ Coordina la definizione della situazione di partenza dei singoli alunni  
○ Partecipa al progetto di Orientamento 
○ È delegato a presiedere il Consiglio di Classe (D.P.R.416 art.3) 
○ È responsabile del coordinamento delle attività didattiche all’interno della 

propria classe 
○ Elabora la bozza della relazione coordinata di presentazione della classe 

all’Esame di Stato 
○ Mantiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori del Consiglio di Classe 
○ Verifica periodicamente l’andamento disciplinare della classe, proponendo al 

CdC le sanzioni previste dal patto educativo di corresponsabilità 
○ Cura la documentazione degli alunni certificati BES (presentazione PDP ai 

docenti del CdC,alle Famiglie e deposizione degli atti in Segreteria)
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PERSONALE A.T.A.

1 DSGA                  Dott.ssa Anna Micillo 
12 Collaboratori scolastici  
4 Assistenti amministrativi
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CONSIGLIO DI ISTITUTO  
e 

COMITATO DI VALUTAZIONE
○ Componente docenti:1.Oliverio Emanuela 2.Mairano Marialuisa 3.Baldissin 

Daniele 4.Cervellera Enrica 5.Ferrero Tiziana 6.Miglietta Elena 7. Favale 
Daniela 8. Colecchia Ermelinda 

○ Componente genitori: 1.Calleri Di Sala Guido 2.Falcitelli Erminia 3. Pauletto 
Marco Luigi  4.Vaccaro Cristina 5.Mazzola Elisabetta 6.Polito Emilia 7. 
Belingardi Lucia  8.Megale Luigia Rosa 

○ Componente A.T.A: 1.Melchionna Cristina   2. Costa Vito 
○ Presidente: Polito – Vicepresidente: Vaccaro – Segretario: Mazzola 

Comitato di Valutazione 
Docenti: Baldissin, Favale, Romano  Supplenti: Lopes, Nociti 
Genitori: Polito, Calleri
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RISORSE MATERIALI
○ 16 LIM (12 nelle classi e 4 in locali della scuola per un uso condiviso) 
○ 1 computer in ogni classe 
○ 1 Laboratorio Linguistico 
○ 1 Laboratorio Informatica 
○ 2 Laboratorio audio-visivi 
○ 3 Laboratori musicali con strumenti 
○ 1 Laboratorio di Scienze 
○ 1 Laboratorio di Matematica 
○ 3 Laboratori di Arte 
○ 1 Laboratorio di Alternativa/Studio assistito 
○ 2 Laboratori alunni diversamente abili (aula computer e  aula psicomotricità) 
○ 1 aula magna 
○ 2 palestre grandi e 1 palestra piccola 
○ 1 mensa 
○ 3 cortili 57
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PIANO DELLA SICUREZZA – FONDO DI 
ISTITUTO

○ L’istituto è in possesso di un regolare Piano della sicurezza 
rispondente alle vigenti norme (DL626/94 e s.m.i.).Tale piano è stato 
redatto ed esaminato dal Servizio di Prevenzione e Protezione grazie 
alla collaborazione del responsabile Dott. Demateis 

○ Assegnazione quota Base funzionamento comprensiva di incremento 
L 107/2015 a.s. 2015/16: € 13.495,51 

○ Assegnazione quota Base funzionamento comprensiva di incremento 
L 107/2015 anno solare 2016: €14.539,84
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