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Aspetti generali
 

 

Collaboratore del DS
I due collaboratori promuovono il buon andamento delle 
attività svolte nell'Istituto con particolare riferimento : 
all'organizzazione delle risorse professionali; alla 
collaborazione con il dirigente scolastico per garantire il 
regolare svolgimento dell'attività scolastica; alla gestione 
dell'orario di servizio dei docenti e alla loro sostituzione in 
caso di assenza; alla partecipazione delle riunioni di staff.

 

 

 

 

Capodipartimento

Coordina le attività del dipartimento disciplinare, 
favorendo la circolazione delle informazioni e della 
documentazione di competenza; -collabora con gli altri 
capidipartimento per stabilire le linee generali della 
programmazione annuale e per la definizione dei criteri 
comuni di verifica e valutazione.

 

 

Responsabile di plesso

Garantiscono un regolare funzionamento del plesso 
scolastico nelle seguenti aree: 1. Coordinamento delle 
attività educative e didattiche; 2. Coordinamento delle 
attività organizzative; 3. Coordinamento " Salute e  
Sicurezza"; 4. Cura delle relazioni; 5. Cura  della 
documentazione.

 

 

 

Promuove e organizza in collaborazione con il dirigente 
scolastico la formazione interna alla scuola sui temi del 
PNSD e la partecipazione alle altre attività formative, come 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; -individua 
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Animatore digitale

soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della scuola, coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure; -coordina la progettazione di soluzioni 
architettoniche e logistiche accoglienti, sicure e sostenibili 
per gli spazi fisici della nuova scuola digitale.

 

Team digitale

 

 

 

Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi  

 

 

 

Supporta e accompagna l'innovazione didattica e l'attività 
dell'Animatore digitale.

 

Il DSGA svolge funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti. In particolare 
assicura: - la funzionale organizzazione del lavoro; - la 
razionale divisione del lavoro in base ai singoli profili 
professionali; - il controllo costante delle attività svolte e 
dei carichi di lavoro; - la verifica periodica dei risultati 
conseguiti; - il costante monitoraggio dei procedimenti 
amministrativi; - la periodica informazione al personale ATA 
sull’andamento generale del servizio; - la promozione del 
processo di dematerializzazione e l’implementazione degli 
strumenti informatici e digitali per realizzarlo. 
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PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 

Formazione sulla cultura della 
sicurezza. 

Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui 
all’Accordo Stato-Regioni D.Lgs. 81/08. 

Formazione sull’ uso delle tecnologie . 
Segreteria digitale e dematerializzazione

Training su prodotti informatici in uso negli Uffici. 

Aggiornamento sulle competenze dei 
profili lavorativi.

Procedimenti amministrativi. 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: CONTINUITÀ ORIZZONTALE 
TRA SCUOLE DELL'INFANZIA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo con le Scuole Paritarie dell’Infanzia presenti sul territorio ha lo scopo di: 
soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi didattici tesi a favorire la continuità 
orizzontale e verticale; garantire la continuità del processo educativo in senso orizzontale, tra le 
Scuole dell’Infanzia del territorio, e verticale tra le scuole dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 
salvaguardare l’identità personale dell’alunno; sostenere la motivazione all'apprendimento; 
individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti delle diverse scuole per favorire il 
successo formativo degli alunni; promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare 
insieme su obiettivi comuni; favorire la crescita di una cultura della “continuità educativa”; rendere 
necessari collegamenti operativi, concordati fra le Istituzioni firmatarie del presente accordo, per 
l'utilizzo contemporaneo di risorse plurime, loro istituzionalmente attribuite ed in particolare di 
competenze diverse (pedagogiche, didattiche, sanitarie, sociali) da loro esercitate; costituire un 
punto di riferimento per le famiglie e porre le basi per la costruzione graduale di un progetto 
dell’offerta formativa territoriale; adottare un quadro strategico aggiornato per la cooperazione 
europea (ET 2020) che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una 
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prospettiva di apprendimento permanente, di innalzamento e adeguamento delle competenze, di 
riduzione degli abbandoni scolastici e di sostegno alla agli studenti svantaggiati, per una crescita 
intelligente, inclusiva e sostenibile.

Denominazione della rete: “APODIAFAZZI”

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

Approfondimento:

L'accordo ha per oggetto per la realizzazione di percorsi didattici finalizzati alla valorizzazione della 
lingua grecanica .

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON 
L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

Approfondimento:

La collaborazione prevede attività didattica e di ricerca, volte all’integrazione e all’acquisizione 
linguistica dell’italiano .

Denominazione della rete: PROTOCOLLO D'INTESA ANPEC 
E ASPIF

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

Denominazione della rete: AICA- ECDL

Azioni realizzate/da realizzare Rilascio delle certificazioni ECDL•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

Approfondimento:

L'Istituto è accreditato per il rilascio delle certificazioni AICA. 

Denominazione della rete: LABORATORI FORMATIVI 
ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS

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

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di collaborazione

Approfondimento:

L’accordo prevede la realizzazione di attività di formazione dei docenti e laboratori con studenti sui 
temi dell’ educazione alle differenze.

Denominazione della rete: PROGETTO KIWANIS KIDS

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di collaborazione

Denominazione della rete: GENERAZIONI CONNESSE
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto co-finanziato dalla Commissione Europea, nell’ ambito del programma “Connecting 
Europe Facility”, promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti 
più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole.

Denominazione della rete: GRECO DI CALABRIA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: ACCADEMIA BELLE ARTI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

Denominazione della rete: ASSOCIAZIONE MILLENOTE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, •Soggetti Coinvolti
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di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

Denominazione della rete: CIRCOLO DEL TENNIS CRUCITTI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

Denominazione della rete: QUADRO GENERALE RETI

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

Altre scuole•Soggetti Coinvolti

14CASSIODORO - DON BOSCO - RCIC87100V



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Università•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CAPOFILA E PARTNER

Approfondimento:

                              QUADRO GENERALE

 

Denominazione della rete: QUADRO GENERALE 
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PARTENARIATI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

QUADRO GENERALE PARTENARIATI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: BENESSERE A SCUOLA

Le attività di formazione mirano: - alla crescita del benessere globale dell’alunno; - alla riduzione 
delle difficoltà di apprendimento e dei problemi comportamentali dell’alunno BES; - alla diffusione di 
un clima positivo nel contesto scolastico; - a fornire al docente strumenti e competenze adeguate 
allo svolgimento delle attività scolastiche; - alla collaborazione e partecipazione dei genitori al 
progetto educativo del minore con BES; - al contrasto del disagio scolastico e sociale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

Titolo attività di formazione: DIDATTICA DELL’ITALIANO - 
DIDATTICA DELLA MATEMATICA

Le attività formative mirano a: -fornire ai docenti un quadro teorico ed esempi e modelli significativi 
applicabili, favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Titolo attività di formazione: ITALIANO L2

Attività formative : -rilevazione delle competenze linguistiche; -gli esercizi efficaci; - multimedialità e 
proposte di giochi; -sviluppo delle abilità linguistiche; -sviluppo delle grammatiche (sapere la lingua); 
-sviluppo delle funzioni linguistiche (sapere fare con la lingua); -uso di software.

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

Titolo attività di formazione: ROBOTICA E PENSIERO 
COMPUTAZIONALE.

Il corso si propone di far conoscere : la metodologia dell’approccio STEM attraverso la proposta di 
formazione all'uso nella pratica didattica della robotica educativa; le metodologie didattiche STEM (in 
particolare Inquiry Based Learning e Project Based Learning) che propongono l’uso della robotica 
educativa.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
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Approfondimento

L'Istituto si impegna a sostenere lo sviluppo professionale del personale attraverso l'elaborazione di 
un Piano di Formazione, di attività di supporto nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie informatiche, 
dell'adeguamento delle strategie di insegnamento e di gestione delle classi ai cambiamenti  sociali in 
atto. Le attività di formazione mirano all’ acquisizione di conoscenze e competenze che sono ritenute 
prioritarie: strategie didattiche integrate (tutoring, cooperative learning, flipped classroom 
tecnologie, multimediali); competenze necessarie per la prevenzione del disagio e la creazione di un 
clima di aula facilitante; conoscenze teoriche e competenze relative al potenziamento cognitivo; 
competenze afferenti alle discipline STEM , alla didattica laboratoriale della matematica e alla 
robotica educativa. 
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Piano di formazione del personale ATA

INCLUSIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

GESTIONE DEI PROCESSI DIGITALIZZATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

21CASSIODORO - DON BOSCO - RCIC87100V


