
           
        Alla cortese Attenzione 
        del  Dirigente Scolastico 
        prof.ssa D’angelo Antonella Maria 
 
        e p.c. 
        Ai componenti della Commissione Ptof 
        Al Collegio dei Docenti 
 
 
Relazione aggiornamento Ptof triennalità 2019-22 –  10 Novembre 2021 
 
La funzione strumentale con il supporto della commissione nei mesi di Settembre e di Ottobre ha lavorato 
all’ aggiornamento dell’annualità del PTOF 2019- 22. L’aggiornamento è stato effettuato in ambiente Sidi 
quindi aprendo e analizzando le varie sezioni presenti in piattaforma. 
Le sezioni presenti in piattaforma sono le seguenti:  

- Scuola e contesto  
- Scelte strategiche  
- Offerta formativa  
- Organizzazione  
- Monitoraggio 

 
Ognuna di queste sezioni a sua volta è articolata in altre sottosezioni. 
 
SCUOLA E CONTESTO 
In questa sezione la scuola illustra il contesto di riferimento, i bisogni formativi dell’utenza e descrive le 
caratteristiche principali dell’Istituto (plessi, indirizzi, totale alunni, …) e le risorse sia materiali che 
professionali che la caratterizzano. E’ suddivisa nelle seguenti sottosezioni: 
 
 

- Analisi del contesto e dei bisogni del territorio  
Questa sottosezione è stata generata già negli scorsi anni in automatico dall’analisi condotta dalla 
scuola nel RAV e non è stata modificata.  

- Caratteristiche principali della scuola  
Questa sottosezione riporta i dati anagrafici dell’istituto principale e dei vari plessi; per quanto 
riguarda il segmento della primaria e della secondaria in modo automatico la piattaforma ha 
elaborato i dati relativi al totale degli alunni, al totale delle classi e alla distribuzione del tempo scuola 
e per anno di corso (i dati sono estratti ad ottobre 2021 dall’anagrafe alunni 2021- 22).   
Gli aspetti che si sono potuti aggiornare sono stati i seguenti:  
1) spuntare le caselle relative ai due edifici di cui si compone la secondaria.  
2) spuntare la casella relativa alla pubblicazione dei grafici sulla distribuzione dell’utenza scolastica 
per tempo scuole anno di corso (tale opzione è stata spuntata quindi quest’anno i grafici vengono 
pubblicati). 
Rispetto all’ultima versione del PTOF, in quest’ aggiornamento, nella sottosezione “Eventuali 
approfondimenti” sono state specificate le sedi provvisorie della scuola dell’infanzia di Borgo San 
Cesareo e della secondaria di primo grado;  sono state aggiornate le informazioni in merito allo stato 
dei lavori (con la primaria di Albanella che da quest’anno è ritornate nella propria sede). 
Ricognizioni attrezzature e infrastrutture materiali  
Questa sezione è stata aggiornata in seguito ai dati forniti dagli uffici amministrativi. Nello spazio 
“Eventuale approfondimento” sono state rimosse le informazioni relative alle caratteristiche dei 
plessi (riportate nella sezione “Caratteristiche principali della scuola”) ed è stato solo specificato che 
i pasti del servizio -mensa quest’anno saranno consumati dagli alunni nelle rispettive aule. 

- Risorse professionali 



In questa sezione il sistema aggiorna automaticamente i dati del personale estratti a settembre 2021 
dall’organico 2021/22 sia per il personale docente che per il personale ATA. In merito alla 
distribuzione dei docenti per tipologia di contratto oppure per anzianità di servizio, è stata spuntata 
la casella che rende pubblici i grafici sulla distribuzione stessa. Non è stata modificata la sottosezione  
“Eventuale approfondimento” dove vengono descritte le caratteristiche generali del corpo docente 
dell’istituto. 
 
SCELTE STRATEGICHE 
In questa sezione sono esplicitate le priorità  strategiche individuate per il triennio che sta per volgere 
a conclusione in base all’autovalutazione interna in modo da integrare le attività previste per il 
miglioramento con l’attività progettuale delle varie annualità. Tale sezione non è stata modificata in 
in nessun aspetto. 
 

OFFERTA FORMATIVA 
In questa sezione la scuola illustra la propria proposta formativa esplicitando il proprio curricolo, indicando  
sia l’attività del curricolo obbligatorio sia le iniziative di ampliamento e arricchimento dell’offerta  formativa. 
Vengono, altresì, indicati i criteri per la valutazione e le attività finalizzate all’inclusione scolastica. 
Si compone delle seguenti sottosezioni:  
 

- Traguardi in uscita  
Le informazioni in questa sottosezione sono già presenti in piattaforma con dati estratti ottobre 2021 
dall’anagrafe alunni 2021 22. Per ogni segmento dell’istituto sono riportati i traguardi stabiliti dalle 
indicazioni nazionali del 2012 quindi qual è il profilo delle competenze che deve possedere l’alunno 
al termine della scuola dell’infanzia e al termine del primo ciclo di istruzione. In tale sezione non è 
stata apportata alcuna modifica. 

- Insegnamenti e quadri orario  
In questa sezione sono stati controllati i quadri- orario della scuola dell’infanzia, della primaria e della 
secondaria e tali dati non sono stati modificati; non è stato modificata neanche la sezione relativa al 
monte ore previsto per l’insegnamento trasversale di educazione civica in quanto già dallo scorso 
anno erano indicate le 33 ore. Questa sezione è rimasta dunque del tutto invariata. 
 

- Curricolo di istituto  
In piattaforma è già presente il curricolo verticale dell’istituto elaborato sulla base delle indicazioni 
nazionali 2012.  Per quanto riguarda al curricolo trasversale di educazione civica sono state 
aggiornate le UdA della scuola dell’infanzia, della primaria, della secondaria. 

 
- Iniziative di ampliamento curricolare 

 In questa sezione sono stati  conservati i tre progetti già presenti dallo scorso anno ( “ La scuola si 
cura di me”; “Educazione ambientale”; “La cultura alimentare genera salute, benessere fisico e 
mentale”. Di volta in volta sono stati aggiunti i progetti presentati dal collegio dei docenti da 
realizzare nel corso dell’anno scolastico. I progetti sono stati riportati per segmento per renderne più 
facile la lettura e l’individuazione della fascia d’età interessata.  Oltre l’aggiornamento della 
piattaforma è stata creata una tabella riassuntiva dei progetti dove vengono indicate le informazioni 
generali (destinatari, responsabili, ore, periodi).  La piattaforma non consente di allegare i files dei 
progetti per questo si è ritenuto utile creare un’appendice al Ptof:  tutti i progetti sono stati convertiti 
in formato pdf e uniti in un file unito assieme anche alle proposte di uscite didattiche e laboratori 
della scuola dell’infanzia e primaria. 

 
- Attività previste in relazione al PNSD 

Questa sezione è stata compilata dopo aver consultato l’animatore digitale della scuola e sono state 
aggiunte le seguenti informazioni: la partecipazione a bandi per assicurare all’Istituto lavagne LIM 
con modalità touch; l’individuazione di un animatore digitale della scuola stessa.  
 



- Valutazione degli apprendimenti 
Per quanto riguarda questa sottosezione sono state aggiunte modifiche le seguenti informazioni e 
allegati:  

 Nella pagina della scuola dell’infanzia sono stati allegati i seguenti documenti: 1) la scheda di 
osservazione e valutazione della e con la DDI; 2)la rubrica di valutazione relativa all’unità di 
apprendimento di educazione civica; 

 Nella pagina della scuola della primaria: 1) è stata eliminata la   valutazione espressa in decimi 
e si è lasciato il link che riporta la valutazione aggiornata lo scorso anno secondo le nuove 
indicazioni ministeriali. 2) dal link stesso è stata estrapolata la scheda relativa ai livelli di 
apprendimento ed è stata aggiunta come allegato; 3) è stata aggiunta la rubrica di 
valutazione dell’UdA di educazione civica; 4) per quanto riguarda il comportamento è stata 
aggiunta la griglia relativa alla DDI. Le griglie di valutazione del comportamento, in presenza 
o con DDI sono state unite in un unico allegato perché la piattaforma consente di allegare un 
solo documento alla volta. 

 Nella pagina della scuola secondaria: 1) è stata riportata una nuova rubrica di valutazione 
degli apprendimenti intermedi e finali discussa in sede di dipartimento. In effetti la 
commissione Ptof aveva presentato una proposta di rubrica di valutazione con 
l’individuazione di quattro fasce di livello così come sono le fasce della certificazione delle 
competenze europee ( avanzato, intermedio, base, iniziale).  Tuttavia nei dipartimenti è stato 
considerato più  idoneo utilizzare una rubrica divisa per 5 livelli (utilizzati con le prove Invalsi); 
quindi in piattaforma è allegata la rubrica decida dal dipartimento.2) È stata allegata la 
rubrica di valutazione dell’educazione civica. 3) Nella griglia del comportamento è stato 
aggiornato il dato relativo alla DDI. 
 

- Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 
Questa sezione è stata aggiornata con i progetti inerenti a questa annualità ed è stata curata 
dall’insegnante Iuliano Filomena che è componente della commissione Ptof  e funzione strumentale 
inclusione. 
 

- Piano per la Didattica Digitale Integrale  
Questa sezione è stata compilata ex-novo con informazioni generali sulla DDI ed è stato allegato il 

  piano DDI predisposto dall’Istituto. 
 
ORGANIZZAZIONE 
In questa sezione la scuola illustra il proprio modello organizzativo anche in merito all’utilizzo 
dell’organico dell’autonomia, del dialogo con il territorio e dell’organizzazione degli uffici. In più sono 
riportati i piani di formazione docente e ATA.  
Questa sezione si compone delle seguenti sottosezioni: 
 

- Modello organizzativo:  
Sono stati aggiornati tutti i nominativi e mansioni (come da affidamento incarichi)  delle figure 
strumentali e  delle funzioni organizzative della scuola. Rispetto a quanto presente lo scorso anno 
sono state aggiunte 4 figure:  referente  sportello ascolto, referente COVID (nella descrizione delle 
mansioni di tale referente è stata riportata anche l’informativa relativa al Green Pass), Nucleo di 
Autovalutazione e Miglioramento Scolastico, Coordinatore di educazione civica; tutor docenti 
neoimmessi. 
 

- Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza:  
Per aggiornare i dati relativi a questo sottosezione sono state rivolte domande al DSGiA e quindi sono 
stati di volta in volta modificate nominativi  e relativi compiti. 
 

- Reti e convenzioni attivate:  
Questa sottosezione è stata modificata inserendo la convenzione con il Consorzio La Rada.  



 
- Piano di formazione del personale docente: 

Questa sezione è stata aggiornata con i corsi di formazione previsti per l’annualità in corso: la 
formazione dei neo-assunti, la formazione dell’ambito 26, la formazione interna di educazione civica, 
la formazione delle figure sensibili. Maggiori dettagli sono riportati nel prospetto allegato. 
 

- Piano di formazione del personale ATA: 
Per questa sezione sottosezione è stat aggiornato il piano dopo aver sentito il DSGA. (vedi allegato  
dei corsi di formazione in generale.  
 
 
MONITORAGGIO 
Questa sezione non è stata aggiornata 
 
 
 
Relazione a cura della funzione strumentale Ptof Rizzo Lucia 



N. Titolo 

 
Tipologia Destinatari Docente Tempi 

Ore di 
Insegnamento 

Scuola dell’infanzia 

 
1 

“Star bene a scuola” 
extracurricolare 

(inclusione) 
Alunni della sezione A di Borgo San Cesareo Luongo Giovanna   Settembre\ottobre 20 

2 “Divertiamoci con l’inglese” 
Extracurricolare 
potenziamento 

Alunni del terzo anno – Albanella capoluogo Di Biasi Rosalia Novembre/ Marzo 30 

Scuola primaria 

1 “Studiare divertendosi” 
Extracurricolare 

inclusione 
Alunni 3 A di Albanella capoluogo Anna Rosa Domini Settembre/Ottobre  20 

2 “Aperta…. Mente” 
Extracurricolare 

Recupero/consolidamento 
Alunni 4 B di Matinella Giardullo Annalisa  Settembre/Ottobre 20 

3 
Recupero abilità   linguistiche e 

logico-matematiche di base 
Extracurricolare 

Recupero/consolidamento 
Alunni V A di Albanella Messuti Rosa Settembre/Ottobre 20 

4 “Mateamici” 
Extracurricolare 

Recupero/consolidamento 
Alunni della classe IV A di Matinella Maria Gorizia Rienzi Settembre/Ottobre 20 

5 
Recupero abilità   linguistiche  di 

base 

Extracurricolare 
Recupero/consolidamento 

Alunni della classe 2 A di Matinella e 1 alunno   
giunto da poco in Italia e inserita nella classe 4 

A 
Mirella Gorrera Settembre/Ottobre 20 

6 
“Allenarsi…per affrontare le 

prove Invalsi” 

Consolidamento\potenziam
ento 

Alunni delle classi V A/B della scuola Primaria 
Matinella 

Vernieri Ivana 
Sofia Padovano 

Novembre\Aprile 30 + 30 

7  “Attiva Kids” Sport in classe  
potenziamento 

Alunni delle classi della Primaria  Primo\Secondo quadrimestre  

8 “Corsa contro la fame 2022” 
Multidisciplinare\potenzia

mento 
Alunni delle classi della Primaria e della 

Secondari di I grado 
Perillo Angela Ottobre\Maggio  

9 
Giochi Matematici del 

Mediterraneo 
potenziamento 

Alunni delle classi della Primaria   Primo\Secondo quadrimestre  

10 
“Inclusi- Dalla Scuola alla 
vita” 

 

inclusione 
Alunni dell’intero Istituto    

11 
“IMPACT CAMPANIA”  
 

inclusione 
Alunni dell’intero Istituto    

Scuola Secondaria di I grado 
         

1 
Recupero  e consolidamento 
abilità   linguistiche  di base 

Extracurricolare 
Recupero/consolidamento 

Classi seconde del plesso di Matinella e 
Albanella ad esclusione della II E 

Rizzo Lucia Settembre/Ottobre 16 

2       



 
 
 
 
 
 

3 
Recupero  e consolidamento 
abilità   linguistiche  di base 

Extracurricolare 
Recupero/consolidamento Classi terze  del plesso di Matinella e Albanella  Garofalo Rosa Settembre/Ottobre 16 

4 
Recupero  e consolidamento di 

Matematica 

Extracurricolare 
Recupero/consolidamento 

Classi seconde   del plesso di Matinella e 
Albanella  

Guarracino Natalia Settembre/Ottobre 16 

5 
Recupero  e consolidamento di 

Matematica 

Extracurricolare 
Recupero/consolidamento Classi terze  del plesso di Matinella e Albanella        De Rosa Carmela Settembre/Ottobre 16 

6 
Alfabetizzazione per alunni 

stranieri  

Extracurricolare 
Inclusione  

Alunni individuati nelle classi seconde e terze 
di entrambi i plessi 

Costantino Antonella Settembre Ottobre 20 

7 

Alfabetizzazione  della lingua 

italiana per alunni stranieri  

 

Extracurricolare 
Inclusione Alunni individuati nelle classi prime di 

entrambi i plessi 
  Costantino Antonella Primo quadrimestre 

 
20 

8 Alfabetizzazione della lingua Latina 
Extracurricolare 
potenziamento 

Alunni individuati nelle classi seconde e terze 
di entrambi i plessi 

Costantino Antonella Secondo quadrimestre 20 

9 “Caviardage” 
 

potenziamento Alunni interessati della classe 2 Bi di Albanella Sannino Marzia Marzo\Giugno 30 

10 “Cucito creativo” 
Extracurricolare 
potenziamento 

Alunni interessati delle classi seconde di 
Matinella 

Marino Vincenza Ottobre\Maggio 30\36 

11 “Natale in arte” 
Extracurricolare 
potenziamento 

Alunni interessati delle classi prime di 
Matinella 

Marino Vincenza Ottobre\Dicembre 30\36 

12 “Pittura a spatola” 
Extracurricolare 
potenziamento 

Alunni interessati delle classi terze  di 
Matinella 

Marino Vincenza Gennaio \Marzo 30 

13 “Riciclando… creando” 
Extracurricolare 
potenziamento Alunni interessati delle classi di Albanella Sannino Marzia 

Ottobre\Dicembre prime 
Gennaio marzo seconde 

30 

14 
“Camminare, correre, orientarsi , 

per conoscere il nostro 
territorio” 

Multidisciplinare 
Alunni delle classi 2 A, 2B  e 2 D Perillo Angela Febbraio\Maggio  

15  “Corsa contro la fame 2022” 
Vedi progetti scuola primaria 

16 
“Prepariamoci per i giochi 

sportivi di fine anno” 

Curricolare 
Tutti gli alunni Perillo Angela Ottobre\Giugno  

17 “ Identità” 
Extra-curricolare 

Alunni della classe 2 E 
Cammarano Pasqualina 

De Rosa Rosa 
Marzo\Giugno 40 



Piano di formazione dell’Istituto: 

 

PERSONALE DOCENTE 

Titolo Destinatari Note 

Formazione neo-assunti Tutti i docenti impegnati 

nell’anno di prova  

 

Formazione 

sull’insegnamento 

dell’educazione civica e 

Costituzione 

Gruppo di docenti interessati 

primaria, secondaria 

Formazione interna a cura della 

prof.ssa Silvana Olivieri 

Formazione per 

l’educazione civica, la 

promozione della 

legalità, la cittadinanza 

attiva e la sostenibilità 

ambientale 

Tutti i docenti della scuola 

dell’infanzia 

Formazione interna a cura dell’ 

ins. Bertone Carmen 

Educazione civica 

Costituzione 

 

Infanzia-Primaria-  

*MESSUTI ROSA  

Secondaria I grado 

*COSTANTINO ANTONELLA 

 

Corsi di formazione ambito 26 

Discipline 

ScientificoTecnologiche 

(STEM) 

 

Secondaria I grado  

*CARUCCIO ANTONELLA 

 

Corsi di formazione ambito 26 

Didattica digitale 

integrata 

 

Infanzia-Primaria  

*BERTONE CARMEN 

*FERRUZZI ALFONSINA 

Secondaria I grado  

*RIZZO LUCIA 

 

Corsi di formazione ambito 26 

Valutazione intermedia 

e finale degli 

apprendimenti nella 

scuola primaria 

 

Primaria  

*RIENZI MARIA GORIZIA 

*D’ANGELO NEVINA 

 

Corsi di formazione ambito 26 

Il Nuovo PEI -ICF 

 

Primaria *IULIANO FILOMENA 

Secondaria I grado *RAGAZZO 

MICHELA 

 

Corsi di formazione ambito 26 

Bullismo - 

Cyberbullismo (Novità 

introdotte dalle Linee 

guida per la 

prevenzione e il 

contrasto del bullismo e 

cyberbullismo - Decreto 

Ministeriale 18 del 

13/01/2021 emanato 

con Nota 482 del 

18/02/2021) 

Primaria-Secondaria I grado - 

*GAROFALO ROSA 

 

Corsi di formazione ambito 26 



 

Corso di formazione 

sulla sicurezza (BLSD-

PBLSD; addetti 

antincendio; preposto) 

Staff del Dirigente e funzioni 

strumentali. 

Questo corso si è tenuto nel 

periodo di maggio\giugno 2021. 

   

DSGA e personale ATA 

Formazione in materia 

di gestione del 

personale, materia 

finanziaria, 

patrimoniale e gestione 

dei Pon. 

DSGA  

 


