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I. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO E DEI PLESSI 
SCOLASTICI 

 
 
 
L’istituto comprensivo comprende, dal 1°settembre 2016 data della sua creazione, dieci plessi 
dislocati in tre comuni diversi. 
 
PINEROLO 
Il bacino di utenza delle scuole pinerolesi raccoglie alunni provenienti da zone diverse: allievi che 
provengono dal quartiere circostante, dove convivono insediamenti di edilizia popolare e 
convenzionata sorti in seguito alla consistente emigrazione dal Sud degli anni Sessanta (zona 
Serena), ed altri di carattere più residenziale e di più recente costruzione, ed allievi che 
provengono del Centro Storico. 
Sono presenti in modo niente affatto marginale situazioni di povertà economica dovuta al lavoro 
precario, che si sono accentuate con il prolungarsi della crisi economica a partire dal 2008 ed in 
taluni casi, gravi problemi sociali. 
Stabile la presenza di alunni stranieri, comunitari ed extracomunitari (in prevalenza provenienti 
dalla Romania, dall’Albania o dal Marocco). 
 
BURIASCO, MACELLO, BAUDENASCA 
Il territorio in cui operano i comuni di Buriasco, Macello e la frazione di Baudenasca è piuttosto 
vasto. 
Il bacino di utenza presenta due tipi diversi di popolazione scolastica: da un lato ci sono gli alunni 
che provengono da famiglie di agricoltori e dall’altro quelli che appartengono a famiglie di 
impiegati, professionisti e artigiani. Numerose sono le aziende a conduzione familiare in cui alcuni 
ragazzi sono talvolta impegnati nel pomeriggio. La differente estrazione sociale fa sì che ci siano da 
parte delle famiglie aspettative ed esigenze diverse rispetto alla scuola. 
A causa dell’ampiezza del territorio, spesso gli alunni provengono da frazioni piuttosto distanti 
dalla scuola e i bus, per far fronte alle esigenze di tutti, sono costretti a turnazione  e ciò obbliga i 
ragazzi a sveglie antelucane e rientri tardivi. Esiste pertanto da parte di alcune famiglie la richiesta 
di recuperi o di potenziamenti di attività extracurricolari pomeridiane, anche in vista delle scuole 
superiori. 
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PLESSI 
In questo territorio agiscono i seguenti plessi: 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

● Pinerolo; scuola “Pollicino” ,  via Giovanni XXIII, 27/29; tel.  0121/76870 
● Pinerolo; scuola “Maria Montessori” via Margherita D'Acaja 5; tel. 0121 378120 
● Baudenasca, strada Maestra di Baudenasca, 30; tel. 0121/340142 
● Macello, via Piccolati,1; tel. 0121/340213 

 
SCUOLE PRIMARIE 

● Pinerolo, Scuola “Nino Costa”, via Podgora, 22, ang. via della Repubblica, tel. 0121/378567 
● Pinerolo, Scuola “Ferruccio Parri”, via Rocchietta, 1; tel.  0121/76457 
● Buriasco, via 4 Novembre, 33; tel.  0121/56533 
● Macello, via Piccolati,1; tel. 0121/340213 

 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

● Pinerolo, Sede centrale,  via Giovanni XXIII, 19; tel. 0121/ 795573 
● Buriasco, via 4 Novembre, 31; tel.  0121/56148 
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ORGANIGRAMMA 
 
 
 

  

 

COMMISSIONI 
PTOF, RAV e Piano di Miglioramento  
Inclusione 
Intercultura 
Gruppo GLHI - GLO 
Informatica- Team e innovazione digitale  
Sport e Salute 
Continuità tra ordini di scuola 
Valutazione degli apprendimenti 
PON e progetti europei 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
REGGENTE 

Prof.ssa Maria Teresa INGICCO 

DSGA 
Dott.ssa Carola BASILE 

2° COLL 
Elena BERRONE 

1° COLL 
Emanuele PALAZZO 

ASS 
AMMINISTRATIVI 
N.7 di cui 2 part-
time 

COLLAB. SCOLASTICI 
N.22 

COLLEGIO DEI 
DOCENTI 

RSU 
Ins.te GALLI 
Ins.te SALONIA 
Prof PERRONE 

TEAM CLASSE/SEZIONE 

INTERCLASSE/SEZIONE 
DOCENTI PLESSO 

INTERCLASSE/SEZIONE 
DOCENTI GENITORI 
 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

RESPONSABILI DI PLESSO 
Infanzia Pollicino; Elisa MAURINO 
Infanzia Montessori; Mariella CRISPINO 
Infanzia Baudenasca; Sara ORLANDI 
Infanzia Macello; Teresa SPLENDORE 
Primaria Parri; Daniela ARMAND 
Primaria Costa; Mariella SALONIA 
Primaria Buriasco; Alessandra MORERO 
Primaria Macello; Franca ERMACORA GHIRARDI 
Secondaria I grado Pinerolo; Luca PERRONE 
Secondaria I grado Buriasco: Maura SALVAI 

FUNZIONI STRUMENTALI 
Intercultura: Bruna RICCA  
 Area alunni stranieri: Annamaria GUALTIERI 
Area alunni con disagio e alunni disabili: 
Cristina PECCHIOLI e Patrizia ALBERTO 
Orientamento: Martina GAIARDONI 
Sviluppo e innovazioni (TIC): Laura FILLIOL 

COORD INFANZIA 
Barbara ZAMPIERI 
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II. PRIORITÀ STRATEGICHE 
 
 
OBIETTIVI GENERALI DELL’ISTITUTO 
 
La nostra scuola si ispira ai principi fondanti della Costituzione repubblicana, partecipando in 
modo dinamico ai cambiamenti della società ed impegnandosi a sviluppare negli studenti, intesi 
sia come individui che come pluralità la capacità di comunicare come strumento principe per 
autodeterminarsi, per orientarsi nel mondo circostante, per utilizzare le nuove tecnologie. 
L’impegno di tutte le componenti della scuola è volto quindi a realizzare una scuola democratica e 
partecipata, aperta al rinnovamento didattico e metodologico e ad iniziative che tengano conto 
delle esigenze degli studenti, nel rispetto della libertà di insegnamento e nell’ambito delle norme 
nazionali e regionali. 
Obiettivo comune per alunni e operatori è lavorare in un ambiente sereno e stimolante, che 
consenta agli studenti lo sviluppo armonioso della propria personalità. 
Gli alunni sono il centro intorno a cui ruota il sistema scolastico: gli operatori utilizzano la loro 
professionalità per creare un ambiente favorevole alla loro crescita attraverso la gratificazione sia 
personale che come gruppo, il piacere di rendere manifeste le proprie idee, la possibilità di 
proporre iniziative. 
Riteniamo prioritario in questo triennio, trattandosi di un Istituto Comprensivo di nuova 
costituzione, l’approfondimento della reciproca conoscenza, intesa come apertura, disposizione 
all’ascolto, condivisione e collaborazione reciproca, estesa a tutto il corpo docente, al personale 
operante a vario titolo nelle scuole, alle famiglie ed ai territori. 
In tal senso la costituzione formale di un Comitato dei Genitori, avvenuta il 25 ottobre 2018 con 
delibera del Consiglio d’Istituto, manifesta la collaborazione e la co-progettazione tra le diverse 
componenti della comunità scolastica, che protende così a costituirsi come comunità educante. 
Sempre in quest’ottica di costruzione di una nuova realtà scolastica, nel corso di questi tre anni si 
intendono agevolare dinamiche che possano portare ad una definizione dei ruoli con sviluppo di 
competenze complementari all’interno dei vari plessi. 
 

 
VALORI 
 
Il Collegio dei Docenti ha individuato come prioritarie le seguenti finalità: 
 
 
1. Considerare le allieve e gli allievi soggetti del processo educativo; 
2. Impostare il processo di insegnamento /apprendimento con criteri scientifici, espliciti nelle 

premesse, controllabili nell’applicazione e verificabili nei risultati; 
3. Rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze e aspettative delle famiglie (analisi della 

situazione di partenza degli alunni, dei problemi e delle risorse presenti sul territorio); 
4. Sviluppare abilità e competenze; 
5. Arricchire e diversificare il processo di formazione offrendo a tutti reali possibilità di crescita; 
6. Educare alla cittadinanza attiva; 
7. Realizzare una vera continuità con la scuola elementare e con le scuole superiori. 
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III. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 
Sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 e dando seguito all’Atto di indirizzo della dirigente le 
direzioni operative del Piano si orienteranno per ora verso la prevenzione del disagio scolastico, 
l’inclusione e l’accoglienza delle diversità, siano esse culturali, sociali o psicomotorie.  
A tal scopo la scuola intende promuovere l’approfondimento di tematiche legate a questi obiettivi 
attraverso la frequentazione, da parte dei docenti curricolari, di corsi di specializzazione (disabilità 
visive, disturbi di tipo ADHD, mediazione culturale, etc.). 
Trattandosi infatti di un I.C. di nuova formazione, necessariamente il PdM deve essere riscritto, 
tenendo conto della necessità di omogeneizzazione e chiarezza del risultato finale. 
E’ altresì ovvio che quest’operazione richieda un lungo lavoro preliminare che sarà lo scopo della 
commissione nel corso del seguente a.s. 
Per il momento si è cercato di riassumere e comporre i PdM dei circoli di provenienza, per 
costruire un documento che possa rappresentare un chiaro punto di partenza per le future 
rielaborazioni. 
 

 
PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI 

RISULTATI SCOLASTICI   

  Nella Scuola Sec. di I grado 

riduzione del 10% del 

numero degli allievi che 

hanno subito una 

sospensione nelle terze 

classi. 

 

Riduzione della varianza dei 

livelli di apprendimento 

all'interno delle classi, tra 

classi parallele, sezioni e 

plessi 

Adozione di regole 

condivise e riflessione sul 

livello di socialità raggiunto 

nelle varie classi. 

Utilizzo di strategie di 

apprendimento flessibili, al 

fine di migliorare le abilità di 

base degli alunni. 

  

Utilizzare strategie di 

insegnamento inclusive, 

basate 

sulla collaborazione tra pari. 

  

Promuovere l'utilizzo di 

strategie didattiche 

innovative atte a favorire la 
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collaborazione, 

l'autoregolazione e 

l'autoefficacia attraverso 

percorsi metacognitivi. 

  

Sostenere una didattica per 

progettualità che coinvolga i 

molteplici ambiti di 

apprendimento: 

o    Legalità e 

socialità 

o    Linguistico 

o    Scientifico 

o    

Artistico/musical

e 

o    Motorio 

o   Laboratoriale. 

COMPETENZE CHIAVE 

  

  

 Miglioramento delle 

competenze chiave di 

cittadinanza 

Individuazione di strategie 
atte a favorire l'acquisizione 
dell'autonomia e della 
consapevolezza di sé e la 
formazione del senso di 
autoefficacia 
  
Elaborazione di criteri 
comuni per la certificazione 
delle competenze di 
cittadinanza al termine 
dell'obbligo di istruzione. 
  
Individuare criteri e 
modalità di valutazione del 
comportamento attraverso 
griglie e condivise che 
mettano in relazione la 
valutazione del 
comportamento  e i 
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descrittori trasversali, 
coerenti con le competenze 
chiave di cittadinanza; 
  
Programmare interventi 
educativi rivolti a informare 
gli studenti sulle regole della 
vita scolastica, sul patto di 
corresponsabilità, sulla 
legalità, sui pericoli del 
mondo digitale, in 
particolare del 
cyberbullismo attraverso il 
coinvolgimento delle 
famiglie, specialisti esterni 
e/o Forze dell’Ordine. 
  

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE   

  Favorire la condivisione 

della vision e della mission 

dell'Istituto 

Costituzione di gruppi di 

lavoro e Commissioni 

afferenti le diverse aree di 

intervento individuate dal 

Collegio dei Docenti. 

  

Individuazione di prassi di 

lavoro condivise fra tutto il 

personale della Scuola 

(Docenti e ATA) e l'utenza 

(alunni e famiglie) 
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  Favorire la verticalizzazione 

del curricolo 

Creare momenti di raccordo 

e continuità Scuola 

dell’Infanzia e Scuola 

primaria e fra Scuola 

primaria e Sec. di I grado: 

organizzazione di attività 

didattiche comuni e 

condivise tra gli alunni delle 

classi ponte. 

  

Riflessione congiunta sul 

metodo di studio che ponga 

al suo centro la competenza 

dell’imparare ad imparare. 

  

Promuovere attività di 

orientamento in uscita dalla 

Sec. di I grado efficaci 
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  Promuovere le competenze 

digitali 

  
Sviluppare le competenze 
degli studenti attraverso la 
conoscenza dei linguaggi 
non verbali, dei media 
mediante l’utilizzo di 
strumenti informatici. 
  
Progettare percorsi didattici 
coerenti con l’uso degli 
strumenti informatici e delle 
nuove tecnologie. 
  
Sostenere la condivisione di 
materiali didattici e la 
formazione/autoformazione 
on line attraverso l’utilizzo 
di piattaforme dedicate. 
  
Incrementando il ricorso 
all’uso di form on line e a 
strumenti di lavoro 
condiviso in rete (ad es. 
Google Drive) per la 
predisposizione ed 
archiviazione di documenti 
che prevedano la 
collaborazione dei Team di 
Docenti (predisposizione 
programmazioni didattiche, 
progetti, Piani 
personalizzati, verbali,  
tabulazione dati, etc…). 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE   
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 Miglioramento 

dell'inclusione e incremento 

della personalizzazione dei 

percorsi 

 
Attivare percorsi 
personalizzati per alunni 
con BES. 
  
Riservare particolare 
attenzione agli studenti con 
situazioni anche 
temporanee di disagio 
socio- economico o 
linguistico-culturale. 
  
Promuovendo attività a 
sostegno degli alunni con 
disabilità con le risorse 
interne ed esterne alla 
Scuola. 
  
Garantire pari opportunità a 
tutti gli studenti nel rispetto 
di diversità di religione o 
cultura e contrastando ogni 
forma di discriminazione nel 
rispetto del dettato 
costituzionale. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

  

 Incrementare la 
partecipazione attiva delle 
famiglie e l'apertura al 
territorio 

 
Potenziare il sito web della 
Scuola con la pubblicazione 
di materiali didattici di 
interesse per le famiglie 
(circolari, orari assemblee di 
classe, orari delle lezioni, 
orari di ricevimento dei 
Docenti, elenchi di libri di 
testo, modulistica, etc…) e 
del territorio (PTOF, 
Documenti ufficiali della 
Scuola, Regolamenti, 
Documentazione delle 
attività realizzate). 
  
Promuovere l’utilizzo dello 
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sportello digitale mediante 
la pubblicazione di un’ampia 
gamma di moduli per le 
esigenze delle famiglie e del 
personale. 
  
Ottimizzare la funzionalità 
del registro elettronico per 
la comunicazione in tempo 
reale degli argomenti delle 
lezioni e/o compiti, e per la 
consegna dei documenti di 
valutazione in formato 
digitale. 
  
Creare momenti di incontro 

in occasione di eventi legati 

alla vita della scuola 

  
Costituire gruppi di genitori 
  
Incrementare la 
partecipazione a Reti di 
Suole e la collaborazione 
con Enti ed Istituzioni del 
territorio, finalizzata 
all'ampliamento dell'offerta 
formativa e delle 
opportunità da offrire agli 
alunni ed alle loro famiglie 
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IV. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, 
EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA  

 
 

TEMPO SCUOLA 
 
La strutturazione dell’orario viene stabilita in base alle indicazioni del Collegio dei Docenti, delle risorse 

umane a disposizione, tenendo conto, per quanto possibile, dei bisogni manifestati dalle famiglie. 
Le famiglie esprimono le loro scelte al momento dell’iscrizione, tuttavia l’offerta è condizionata 
dalla disponibilità del personale assegnato dal Ministero. 

Le varie classi seguono i seguenti modelli orari:  
 

 PLESSO TEMPO SCUOLA 

INFANZIA 

POLLICINO Dal lunedì al venerdì 08:15-16:15 

MONTESSORI Dal lunedì al venerdì 08:15-16:15 

BAUDENASCA Dal lunedì al venerdì 08:15-16:15 

MACELLO Dal lunedì al venerdì 08:15-16:15 

PRIMARIA 
 

PARRI Dal lunedì al venerdì 08:30-16:30 

COSTA Dal lunedì al venerdì 08:30-16:30 

MACELLO 
Lunedì, mercoledì: 08:30 – 16:00;  martedì: 08:30 – 16:30; 
Giovedì e venerdì 08:30 – 13:00 

BURIASCO 
Lunedì, mercoledì, giovedì: 08:30 – 16:00 
Martedì e venerdì: 08:30 – 12:30 

SECONDARIA I 
GRADO 
 

PINEROLO SEDE 
CENTRALE 

TEMPO NORMALE a 30h 

2ªD, 3ªD 

Dal lunedì al sabato 08:00-13:00 

corso A e C 

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 08:00-13:00 + 2 rientri 

pom.; martedì 08:00-14:00 

TEMPO PROLUNGATO a 36h 

corso B + 1ªD 

I QUAD Martedì 08:00-13:00; tutti gli altri giorni 08:00-

16:00 

II QUAD Martedì e venerdì 08:00-13:00; tutti gli altri giorni 
08:00-16:00 
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SEDE DI BURIASCO 
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 08:00-13:30+ 3 rientri 
pom lun.-mer.-gio. 14:30-16:30 
Martedì 08:00-13:00 

 

 
INFANZIA 

PLESSO CORSO CLASSE N.ALUNNI MODELLO ORARIO ORE ANNUALI 

MONTESSORI 

A 20 

40 ore settimanali 1480  
B 17 

C 15 

D 19 

POLLICINO 

1 18 

40 ore settimanali 1480  
2 18 

3 17 

4 19 

MACELLO SEZIONE UNICA 12 40 ore settimanali 1480 (37 sett) 

BAUDENASCA SEZIONE UNICA 13 40 ore settimanali 1480 (37 sett) 
 

PRIMARIA 

PLESSO CORSO CLASSE N.ALUNNI MODELLO ORARIO ORE ANNUALI 

COSTA 

A 

1 19 

40 ore settimanali 1320 (33 sett) 

2 17 

3 20 

4 20 

5 25 

B 

1 21 

2 17 

3 18 

4 18 

5 25 

PARRI 

A 

1 19 

40 ore settimanali 1320 

2 16 

3 23 

4 23 

5 25 

B 

1 19 

2 24 

3 23 

4 25 

5 24 

BURIASCO A 

1 18 

30,5 ore settimanali 1006,5 2 24 

3 11 
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4 19 

5 22 

MACELLO A 

1+5 19 

32 ore settimanali 1056 
2 15 

3 17 

4 13 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PLESSO CORSO CLASSE N.ALUNNI MODELLO ORARIO ORE ANNUALI 

PINEROLO 

A 

1 24 

30 ore settim. su 5 gg. 990 2 26 

3 24 

B 

1 19 
34 ore setti. il 1° quadi /31 

ore settim. il 2° quad. 
1089 2 25 

3 18 

C 

1 24 

30 ore settim. su 5 gg. 990 2 25 

3 25 

D 

1 18 vedi corso B 1089 

2 25 
30 ore settimanali su 6 gg 990 

3 24 

BURIASCO 

A 

1 15 

33 ore settimanali 1089 2 18 

3 19 

B 

1 18 

33 ore settimanali  1089 2 20 

3 22 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 
Con delibera del Collegio dei Docenti del 25/09/2018 sono istituite le segg. Funzioni strumentali 
 

Area Funzione Strumentale Plesso di appartenenza 

Orientamento Prof.ssa Martina Gaiardoni Sec. di I grado  Pellico -  Pinerolo 

Area alunni con disagio e 
alunni disabili 

Prof.ssa Cristina Pecchioli e ins.te 
Patrizia Alberto 

Sec. di I grado  Pellico -  Pinerolo 
Parri 

Area alunni stranieri 
Ins.te Anna Maria Gualtieri Primaria Nino Costa 
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Intercultura (ADLIS) 
Ins.te Bruna Ricca Primaria Parri - Pinerolo 

Sviluppo e innovazione (TIC) 
Ins.te Laura FillIol Primaria Parri - Pinerolo 

 
 
COMMISSIONI 
Con delibera del Collegio dei Docenti del 24/10/2018 sono istituite le segg. Commissioni 
 

PTOF, RAV e Piano di Miglioramento  
Emanuele Palazzo, Sabrina Cervar, Teresa Russo, Lucia 
Tarolla, Sarah Maria Galli, Cristina Scanavino, Marina Gallo, 
Sara Orlandi, Michela Nada  

Inclusione BES/DSA 
Laura Forchino, Valeria Fedele, Serena Foglia, Maria Rosa 
Paratore, Francesca Allasino, Daniela Picco, Barbara Campra, 
Cristina Pecchioli, Patrizia Alberto, Grazia Modica 

Intercultura 
Cristina Fissore, Elisabetta Rosati, Silvana Merlo, Anna Maria 
Gualtieri, Bruna Ricca, Gabriella Carbonara, Stefania 
Canavosio 

Gruppo GLHO Tutti gli insegnanti di sostegno dell’Istituto - Coordinamento 
delle Funzioni Strumentali 

Informatica- Team e innovazione digitale  
Francesco Mangiardi, Emanuele Palazzo, Paolo Turinetto, 
Barbara Zampieri, Nada Perotto, Maria Salerno, Laura Filliol, 
Paola Scaglia, Daniela Spadoni, Cristina Varotto, Alessandra 
Morero 

Continuità tra ordini di scuola 

Marina Angelino, Vincenzina Bocchino, Sabrina Cervar, 
Maura Salvai, Lucia Francesca Tarolla, Teresa Russo, Bruna 
Ricca, Teresa Leone, Mariella Crispino, Caterina Stilo, Marina 
Gallo, Daniela Spadoni 

Commissione Sport e Salute 
Daniela Boero, Elisabetta Guarcello, Caterina Stilo, Isabella 
Palazzo, Cristina Insinga, Graziella Biglione, Barbara Zampieri, 
Chiara Ramello   

Valutazione degli apprendimenti e Esame 
di Stato 

Marina Angelino, Emanuele Palazzo, Gabriella Martina, 
Francesco Mangiardi, Laura Forchino, Vincenzina Bocchino, 
Ivana Mocca, Luca Perrone, Anna Cattana, Maura Salvai, 
Elisabetta Rosati, Sabrina Cervar, Daniela Armand, Franca 
Ermacora Ghirardi, Paola Bordino, Tiziana Ledda, Mariella 
Salonia, Maria Chiara Guzzo 

PON e progetti europei 
Laura Filliol, Laura Forchino, Delia Turina, Paola Rivolo, 
Alesssandra Morero, Emanuele Palazzo, Sara Galli, Marina 
Zappalà, Cinzia Montarulo 
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PROGETTI 
 
INFANZIA 
I progetti caratterizzanti i plessi della scuola dell’Infanzia del IC 4 sono individuabili in 5 macroaree di 
riferimento;  

● progetti miranti all’accoglienza ed integrazione che soprattutto nella scuola dell’Infanzia 
rappresenta una fase cruciale dell’esperienza educativa,  

● progetti legati alla sfera dell’espressione e della conoscenza di sé (festa, animazione, teatro, 
alfabetizzazione musicale) 

● progetti educativi e culturali, intesi soprattutto come acquisizione di “buone pratiche” (la lettura ,il 
riciclaggio, il rispetto per l’ambiente, la convivenza sociale. etc.) 

● progetti legati ad uno sviluppo corretto della dimensione psicomotoria (nuoto, palestra, attività 
sportive varie) 

● progetti mirati all'avvicinamento e allo sviluppo di competenze future: lingua straniera e nuove 
tecnologie 

Ogni plesso sviluppa in autonomia e reciproca collaborazione i propri progetti, con il supporto di 
associazioni sportive, culturali e delle amministrazioni locali. 
In molti casi a sviluppare i progetti sono gli stessi insegnanti curricolari, in altri sono esperti o istruttori 
esterni. In alcuni casi può essere richiesto un contributo volontario da parte delle famiglie (per le specifiche 
relative ad ogni progetto vedere la allegata tabella progetti) 
 
 

PRIMARIA 
I progetti caratterizzanti i plessi della scuola primaria del IC4 sono individuabili in  5 macroaree di 
riferimento;  

● progetti dedicati all’educazione alla cittadinanza attiva, partecipata e consapevole, attraverso 
esperienze a contatto con diverse realtà che caratterizzano la nostra società (multiculturalità, 
europeismo, volontariato, nuove migrazioni, solidarietà, educazione ambientale ed educazione 
stradale). Meritano una citazione la adesione dei plessi pinerolesi alle proposte del consorzio ACEA 
e l'esperienza quasi ventennale della Biblioteca Interculturale ADLIS; 

● progetti dedicati alla sfera dell’espressione e della comunicazione, come laboratori di teatro, stage 
di musica, laboratori di scrittura creativa; 

● progetti legati al potenziamento delle conoscenze linguistico-matematiche con laboratori di 
approfondimento e di recupero 

● progetti legati alla conoscenza e allo sviluppo delle nuove competenze tecnologiche e digitali 
(robotica, informatica, coding, eTwinning) 

● progetti legati alla salute ed al benessere fisico, inteso come cura personale, corretta alimentazione 
e attività motoria. 

Ogni plesso sviluppa in autonomia e reciproca collaborazione i propri progetti, con il supporto di 
associazioni sportive, culturali e delle amministrazioni locali. 
In molti casi a sviluppare i progetti sono gli stessi insegnanti curricolari, in altri sono esperti o istruttori 
esterni. In alcuni casi può essere richiesto un contributo volontario da parte delle famiglie (per le specifiche 
relative ad ogni progetto vedere la allegata tabella progetti) 
 
 

SECONDARIA DI I GRADO 
I progetti caratterizzanti i plessi della scuola secondaria del IC4 sono individuabili in 5 macroaree di 
riferimento: 
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● progetti miranti all’accoglienza e all’inclusione delle diversità culturali, sociali e psicofisiche, 
partendo da quelle che quotidianamente incontriamo all’interno della scuola e della famiglia, per 
arrivare ad una  dimensione valoriale che sia sociale ed universale. 

● Progetti dedicati al recupero ed  al consolidamento delle conoscenze linguistico-matematiche, 
anche attraverso dinamiche di gioco e di competizione che, in vista del passaggio alle scuole di 
ordine superiore, nelle classi terze si articolano nel potenziamento delle discipline dell’area 
 linguistico-matematica. 

● Progetti legati alla costruzione della persona, attraverso la conquista progressiva della sua 
 autonomia ed indipendenza ed alla sua partecipazione attiva e consapevole alla vita civile e 
sociale. In questo ambito rientrano anche le attività di carattere espressivo musicale, teatrale e 
figurativo, in quanto tese a sviluppare la sensibilità individuale e gli aspetti più legati alla sfera 
emozionale e sentimentale, intesi come componenti imprescindibili della persona.  

● Progetti miranti allo sviluppo ed all’approfondimento dei “nuovi saperi” quali sono le lingue 
 straniere e le nuove tecnologie, informatiche e digitali, in quanto requisito indispensabile 
per l’ingresso nel mondo del lavoro e dell’istruzione superiore. 

● progetti legati alla salute ed al benessere fisico, inteso come cura personale, corretta alimentazione 
e attività motoria. 

● ORIENTAMENTO 
Ogni plesso sviluppa in autonomia e reciproca collaborazione i propri progetti, con il supporto di 
associazioni sportive, culturali e delle amministrazioni locali. 
In molti casi a sviluppare i progetti sono gli stessi insegnanti curricolari, in altri sono esperti o istruttori 
esterni. In alcuni casi può essere richiesto un contributo volontario da parte delle famiglie (per le specifiche 
relative ad ogni progetto vedere la allegata tabella progetti) 
 

 
V. FABBISOGNO DI ORGANICO  

 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2018-19: n. 
 

25 6  

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

66 12  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/sosteg
no 

a.s. 
2016-17 

a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

 
A043 (A-22) LETTERE 
 

  12  

A059 (A-28) 
MATEMATICA E SCIENZE   7 

 
 
 

A345 (A-25) INGLESE   3 
 
 
 

 
A245 (A-25) FRANCESE 
 

  2  

 
A028 (A-01)  ARTE E 
IMMAGINE 
 

  2  

 
A032 (A-30) ED. 
MUSICALE 
 

  2  

 
A033 (A-60) TECNOLOGIA 
 

  2  

 
A030 (A-49)  SCIENZE 
MOTORIE 
 

  2  

 
IRC 
 

  1  

 
SOSTEGNO 
 

  11  

 
 

b. Posti per il potenziamento  
 
Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 
al capo I e alla progettazione del capo III) 

 
Primaria 
 

2 
 
 
 

 
Secondaria di I grado 
 

1 
 
A028 (A-01)  ARTE E IMMAGINE 
 

   
 
 

* Nella colonna “Tipologia” indicare anche, se esistenti, classi di concorso affini a cui attingere in 
subordine in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale (Es. A0XX, oppure 
A0YY o A0ZZ).  
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
 
Tipologia  n. 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi 
 

1 

Assistente amministrativo  
 

7 

Collaboratore scolastico 
 

22 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

0 

Altro  
 

0 
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VI. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

 

Ai sensi dei commi 124-25 dell'art. 1 Legge 107/2015 e della Nota Miur Prot. N. 35 del 
07/01/2016, si prevede che il piano della formazione del personale sia articolato come 
segue:  

A) Personale Docente  
1. Docenti neo assunti: secondo quanto previsto da specifico regolamento;  
2. Docenti impegnati nella redazione e monitoraggio del Piano di Miglioramento:  
● formazione e aggiornamento sulla Valutazione delle Scuole e sul miglioramento;  
3. Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e di innovazione 

metodologica:  
● competenze digitali; 
● le tecnologie didattiche nell''innovazione didattica.   
4. Docenti dei Consigli di classe  
● inclusione scolastica;  
● didattica personalizzata;  
● strategie didattiche della peer education;  
● la didattica laboratoriale;  
● progettazione per competenze;  
● didattica per competenze 

● valutazione delle competenze con particolare riferimento a quelle di cittadinanza.  
5. Docenti impegnati ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso in rapporto agli obblighi di formazione previsti dal D. Lgs 81/08 e s.m.i.  
● Formazione secondo gli obblighi previsti dall'Accordo Stato-Regioni (iniziale, ove necessaria, 

e aggiornamenti per tutto il personale);  
● Formazione e aggiornamento degli Addetti al Primo soccorso e all'Emergenza Incendio.   
B) Personale ATA  
1. Personale impegnato ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso in rapporto agli obblighi di formazione previsti dal D. Lgs 81/08 e s.m.i.  
● Formazione secondo gli obblighi previsti dall'Accordo Stato-Regioni (iniziale, ove necessaria, 

e aggiornamenti per tutto il personale);  
● Formazione e aggiornamento degli Addetti al Primo soccorso e all'Emergenza Incendio.  
2. Collaboratori scolastici.  
L'assistenza agli alunni disabili e l'attenzione ai loro bisogno, con particolare riferimento alla cura 

e all'igiene della persona; 
● Corsi di formazione sulle norme di primo soccorso e sulla somministrazione di farmaci 

salvavita;  
● Corsi di formazione sull'uso delle macchine, dei dispositivi e dei prodotti per la detersione; 
● Corsi di formazione sulle tematiche del lavoro in team, delle dinamiche di gruppo e del 

lavoro in cooperazione.  
3. Assistenti Amministrativi  
● Formazione sul corretto utilizzo degli applicativi e delle procedure introdotte nell'attività 

amministrativa, oltre che sulle novità normative.   
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Si prevede di attuare le sopraelencate azioni in rapporto alle risorse derivate dalla partecipazione 
a Bandi specifici (in rete con Enti e Scuole del territorio), Fondi PON-FESR, nonché fondi 
dedicati ex Legge 440/97. 

 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE 2018/2019 

DENOMINAZIONE 

  

A CHI SI 
RIVOLGE 
 
  

DURATA 
 
  

ENTE 
EROGATORE 

COSTI 
 
  

REFERENTI 
D'ISTITUTO 

 
  

FORMAZIONE 
 NEO-
ASSUNTI 

Docenti neo-
assunti 
dell'Istituto 

Secondo 
norma di 
Legge 

MIUR 
Scuola Polo IIS 
“Buniva” di 
Pinerolo 

\\  DS Reggente 
prof.ssa 
Ingicco 
  

FORMAZIONE
 SICUREZZA 
   

Tutto il 
personale 
dell'Istituto 

Secondo 
norma di 
Legge 

Istituto 
Comprensivo 
Pinerolo 4 

  
 
  

DS Reggente 
prof.ssa 
Ingicco 
 
  

RLS Secondo 
norma di 
Legge 

   DS Reggente 
prof.ssa 
Ingicco  

 

PNSD 

Tutti i 
dipendenti 
dell'Istituto 
- Animatore 
Digitale 
- Team 
dell'Innovazio
ne 
- Docenti 
-Personale 
ATA 

   

  

http://www.istru
zione.it/scuola_di
gitale/index.shtm
l 
  
  
 
   

 

 

  

\\ 
 
  

Ins. Laura 
Filliol 
 
  

ETWINNING 
   

Docenti dei 
tre ordini di 
scuola 
 
  

A.S. 
2018/2019
  

https://www.etw
inning.net/it/pub
/index.htm 
  

 

\\ 
 
  

Ins. Laura 
Filliol 
 
  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
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PNFD e PNFA Docenti dei 
tre ordini di 
scuola 
 
Personale Ata 
e 
Collaboratore 
Scolastico 

A.S. 
2018/2019 

MIUR 
Scuola Polo IIS 
“Buniva” di 
Pinerolo 
   
http://www.buni
va.gov.it/piano-
nazionale-
formazione-
docenti/ 
 

\\ 
 
  

Ins. Sarah Galli
 
 
  

BIBLIOTECA 
 INTERCULT
URALE ADLIS  

Docenti dei 
tre ordini di 
scuola 

Nov-Dic 
2018 

Istituto 
 Compren
sivo Pinerolo 4  

Su 
S.O.F.I.A. 
 

Ins.Bruna 
Ricca 

GRUPPO RSDI - 
“COOPERARE PER 
UN CURRICOLO 
TRASVERSALE 2”
  

Docenti 
scuola 
Primaria 
 
  

Sett. 2018/ 
Mag.2019 
 
  

MCE - 
Movimento di 
Cooperazione 
Educativa 
   
http://www.mce-
fimem.it/ 
   
http://www.mce-
fimem.it/gruppi-
territoriali/piemo
nte/gruppo-rsdi/ 
 

Su 
S.O.F.I.A. 
Carta del 
Docente 
 

Ins. Marina 
Gallo 
 
  

RETE PIN   

GRUPPO 
ORIENTAMENTO IN 
USCITA 

Docenti 
scuola 
Secondaria di 
I grado 

 
 
  

I.C. Pinerolo 1 – 
Capofila 
   

Quota 
d’Istituto 

Prof.ssa 
Martina 
Gaiardoni
  

GRUPPO 
 INNOVAZIO
NE DIDATTICA e 
COOPERATIVE 
LEARNING 

Docenti di 
scuola 
Primaria e 
Secondaria di 
I grado 

 
  

I.C. Pinerolo 1 – 
Capofila  

Quota 
d’Istituto 

 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/
http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/
http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/
http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/
http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/
http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/
http://www.mce-fimem.it/
http://www.mce-fimem.it/
http://www.mce-fimem.it/gruppi-territoriali/piemonte/gruppo-rsdi/
http://www.mce-fimem.it/gruppi-territoriali/piemonte/gruppo-rsdi/
http://www.mce-fimem.it/gruppi-territoriali/piemonte/gruppo-rsdi/
http://www.mce-fimem.it/gruppi-territoriali/piemonte/gruppo-rsdi/


 
 

 

25 

 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

I.C. PINEROLO 4 

aa.ss.2016-2019 

GRUPPO AREA 

LOGICO-

MATEMATICA 

   

Docenti di 
scuola 
Primaria e di 
scuola 
Secondaria di 
I grado 

 
 
  
 
  

I.C. Pinerolo 1 – 
Capofila 
  

Quota 
d’Istituto 

Prof. 

Francesco 

Mangiardi 

 

  

GRUPPO 
CURRICOLI 
VERTICALI 

Docenti dei 
tre ordini di 
scuola 

  I.C. Pinerolo 1 – 
Capofila  
 

Quota 
d’Istituto 
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VII. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE MATERIALI  

 

 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

Installazione di 
collegamento a banda 
larga e  reti WiFi nei 
plessi non ancora 
dotati 

Utilizzo del registro elettronico, 
possibilità di adozione di pratiche 
didattiche alternative che si basano 
sulla condivisione di reti (interne o 
esterne) 
possibilità di sviluppo della 
metodologia BYOD. 

PNSD 
Fondi per il funzionamento 

Adozione del registro 
elettronico (sia di 
classe che personale) 

Razionalizzazione delle procedure 
burocratiche , trasparenza degli atti 
Incremento del rapporto con le 
famiglie 

FIS 

 
 

  

 
 

  

 
 


