
IL NOSTRO ISTITUTO

Il complesso scolastico costituito dalla Scuola Primaria di Via Tolstoj e dalla Scuola Secondaria di Primo grado “S. Pertini” è sorto nel 1975, in un
quartiere  già  popoloso che è andato negli  anni  aumentando di  dimensioni,  con una conseguente crescita  dell’utenza.  La sua costruzione
rispondeva alle esigenze di una società in rapido cambiamento e alle esigenze di famiglie nelle quali lavoravano entrambi i genitori; da qui la
vocazione della scuola a divenire presto una delle prime realtà scolastiche che offrirono il “tempo pieno” e “il tempo prolungato” come “risposta
di qualità” ai bisogni dell’utenza.
Il Scuola Primaria di Via Dolomiti è stata aperta nel 1972 e nel 1987, in un’ala dell’edifico, è stata costituita la Scuola dell’Infanzia, con tre
sezioni alle quali, lo scorso anno, se ne è aggiunta una quarta. L’edificio che ospita le due scuole è ubicato nel cuore di un quartiere popoloso e
vivace, nel quale la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia sono presenti in modo attivo con la loro azione didattica ed educativa e con
proposte, anche extracurricolari, sempre attente a cogliere le esigenze degli alunni e delle loro famiglie.
Nel nostro contesto territoriale l’istituzione scolastica svolge un ruolo culturale e sociale di fondamentale importanza, soprattutto perché si è
dimostrata capace di integrarsi con le altre realtà culturali e formative e con le altre presenze associative e comunitarie.
La scuola individua i seguenti portatori di interesse (stakeholder) quali riferimento nello svolgimento delle attività connesse al suo ruolo
istituzionale: 

o gli alunni
o i genitori 
o il personale 
o l’Amministrazione scolastica
o le Istituzioni locali 
o le scuole di istruzione secondaria di secondo grado del territorio
o le università di Milano (corso di laurea in Scienze della formazione)
o le realtà economiche del territorio

LE NOSTRE SEDI

Il nostro Istituto Comprensivo, denominato “di Via Tolstoj”, nasce il 1° settembre 2001, a seguito del piano di razionalizzazione degli istituti
nell’ambito dell’autonomia scolastica e in previsione del riordino dei cicli.
L’Istituto si compone di una Scuola dell’Infanzia ubicata in via Dolomiti, di una Scuola Primaria, divisa in due plessi, uno in Via Tolstoj e uno
in Via Dolomiti. Un porticato collega la primaria di Via Tolstoj ai giardini e alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Sandro Pertini”, che
ospita in un’ala separata la Civica Scuola di Musica.

L'Istituto Comprensivo Tolstoj accoglie tre ordini di scuola, per un totale di  995 alunni iscritti nell’A.S. 2018/2019, che sono così distribuiti nei
nostri quattro plessi: 

4 sezioni alla Scuola dell'infanzia di via Dolomiti per un totale di 91 alunni; 
14 classi alla Scuola primaria di via Dolomiti per un totale di 253 alunni;
15 classi alla Scuola primaria di via Tolstoj per un totale di 337 alunni; 
17 classi alla Scuola secondaria di primo grado Pertini per un totale di 314 alunni.
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La sede centrale, con gli uffici del Dirigente Scolastico e gli uffici della Segreteria, si trova nel plesso di Via Tolstoj. 

Scuola dell’Infanzia di Dia Dolomiti
Via Dolomiti 48

Tel. 0362-392307

Codice Meccanografico MBAA878012

Struttura 
e spazi disponibili

Nella Scuola dell’Infanzia di Dia Dolomiti vi sono quattro sezioni. Al loro interno sono
presenti  spazi-zona ben suddivisi  e strutturati  con materiali  specifici,  utili  a finalizzare
l’attività  che viene svolta:  angolo  del  morbido,  angolo  della  lettura,  angolo  del  gioco
simbolico,  angolo  delle  attività  manuali  e  dei  materiali  strutturati,  angolo  del  tappeto
(giochi  di  costruzione).  Vi  sono poi  un’aula per attività di  lettura,  un’aula con quattro
postazioni informatiche, un’aula polifunzionale, il salone, i bagni e il giardino.

Organigramma
 

  8 docenti
  5 docenti di sostegno (uno dei quali part-time)
  1 insegnante di religione cattolica
  1 insegnante dell’organico potenziato (che presta servizio anche 
     nella Scuola Primaria di via Dolomiti)
  5 educatori comunali 
  2 collaboratori scolastici
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Scuola Primaria di Via Dolomiti 
Via Dolomiti 50

Tel. 0362-621595

Codice Meccanografico MBEE878017

Struttura e spazi 
disponibili

La Scuola Primaria di Via Dolomiti è dotata di diversi spazi comuni. 
Ha un cortile con un anfiteatro in muratura, due ampi giardini, una palestra con palco per
spettacoli teatrali, una sala per la mensa, un’aula video, una biblioteca, un’aula di scienze e
un’aula docenti. Sono presenti anche laboratori di informatica, d’inglese e di musica. 
Un locale è utilizzato per le attività connesse al progetto “Spazio educativo”. 
Quasi tutte le aule sono dotate di LIM.

Organigramma 24 docenti curricolari 
  9 docenti di sostegno 
  2 insegnanti di religione cattolica (una delle quali presta
    servizio anche nella Scuola primaria di via Tolstoj)
  1 docente per le Attività Alternative all’IRC
  2 insegnanti dell’organico potenziato (una delle quali presta
    servizio anche nella Scuola primaria di via Tolstoj)
  5 educatori comunali
  4 collaboratori scolastici
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Scuola Primaria di Via Tolstoj 
Via Tolstoj 1

Tel. 0362-626264

Codice Meccanografico MBEE878028

Struttura 
e spazi disponibili

La Scuola Primaria di Via Tolstoj è priva di barriere architettoniche ed è disposta su due piani,
un piano ammezzato e un seminterrato; quasi tutti i locali sono raggiungibili con ascensore. 
Al piano terra vi sono gli uffici di segreteria con l’ufficio della Dirigente Scolastica, l’aula docenti e
l’auditorium,  quest’ultimo  inutilizzato  da  qualche  anno  in  attesa  che  siano  conclusi  i  lavori  di
manutenzione straordinaria. Il plesso dispone di aule per l’attività didattica, tutte dotate di LIM.
Nell’ammezzato sono collocate un’aula di musica, un’aula per il lavoro di recupero, consolidamento
e arricchimento delle competenze, anche questa dotata di LIM, un laboratorio di informatica e la
biblioteca per i bambini, appena rimessa a nuovo grazie al generoso impegno del Comitato Genitori.
Il  plesso dispone inoltre di un’aula per l’insegnamento della lingua inglese, di un laboratorio di
matematica e scienze, di  un’aula 3.0, di  un’ampia palestra e della  mensa.  Nel seminterrato si
trovano l’aula magna, attrezzata con videoproiettore e un laboratorio predisposto per accogliere gli
alunni che si avvalgono dei servizi comunali di pre e post scuola.
Dalla mensa si accede al giardino dove gli alunni possono svolgere attività sportive e ludiche in un
vasto cortile dotato di una pista di atletica in comune con la scuola secondaria Pertini.
L’edificio ospita anche lo “Spazio Gioco” che accoglie bambini di età inferiore ai 3 anni.

Organigramma
26 docenti curricolari
  2 insegnanti dell’organico potenziato (una delle quali presta    
    servizio anche nella Scuola primaria di via Dolomiti)
  4 docenti di sostegno 
  3 insegnanti di religione cattolica (una delle quali presta servizio 
    anche nella Scuola primaria di via Dolomiti e un part-time)
  1 docente per le Attività Alternative all’IRC
  4 educatori comunali
  6 collaboratori scolastici
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Scuola Secondaria di Primo Grado “S. Pertini” 
Via Milano 345

Tel. 0362-392315 - 0362-628456

Codice meccanografico MBMM878016

Struttura 
e spazi disponibili

L’edificio che ospita la Scuola Secondaria di Primo Grado “S. Pertini” è disposto su due piani e
un piano ammezzato privo di barriere architettoniche e con le aule raggiungibili anche mediante
ascensore. Ha in comune con la Scuola Primaria di Via Tolstoj una pista di atletica e un’area verde
per attività sportive e giochi all’aperto.
Al  piano terra  sono dislocati  gli  spazi  di  uso collettivo,  le aule destinate a incontri  e iniziative
culturali e l’auditorium (ristrutturato e dotato di impianto luci e videoproiettore). 
Sui tre livelli trovano spazio la biblioteca e l’annessa sala di lettura, un’aula polifunzionale dotata di
LIM, 17 aule per le attività didattiche (tutte provviste di LIM). Ci sono poi diversi laboratori: uno
audiovisivo, uno per la drammatizzazione, due di arte e immagine, uno di musica, uno linguistico,
uno tecnico-pratico, due di scienze e due di informatica. Il piano seminterrato ospita la sala mensa.
A fianco dell’edificio principale sono collocate due ampie palestre dotate di tutte le attrezzature
necessarie.

Organigramma 13 docenti di lettere
  6 docenti di lingua straniera
  8 docenti di matematica e scienze
  2 docenti di arte e immagine
  2 docenti di tecnologia
  3 docenti di scienze motorie (uno dei quali anche su potenziamento)
  2 docenti di musica 
  1 docente di religione 
  9 docenti di sostegno 
  9 educatori comunali 
  7 collaboratori scolastici
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RISORSE  PROFESSIONALI

La guida dell’Istituto è affidata al Dirigente Scolastico che opera in sinergia con lo Staff, composto dal Collaboratore
Vicario, dai Responsabili di Plesso e dalle Funzioni Strumentali. 

Necessario al funzionamento dell’istituzione scolastica è il DSGA che:
 sovraintende ai servizi amministrativo-contabili e redige gli atti di ragioneria ed economato;
 cura l’organizzazione della Segreteria;
 dirige e organizza il piano di lavoro a tutto il personale ATA;
 lavora in stretta collaborazione col Dirigente per l’attuazione dell’offerta formativa dell’Istituto, compatibilmente 

con le risorse economiche disponibili.

COLLABORATORI E REFERENTI DI PLESSO

Funzione Compiti

Collaboratore Vicario

Responsabile di plesso

Scuola Secondaria di I grado
“S. Pertini”

Adriano Figini

 Sostituzione del Dirigente in caso di assenza
 Coordinamento delle attività della Secondaria Pertini
 Coordinamento delle attività dei Collaboratori Scolastici della Secondaria Pertini,

in accordo con il Direttore dei Servizi Amministrativi e con il Dirigente
 Raccordo con i Collaboratori del Dirigente degli altri ordini di scuola dell'Istituto
 Rapporti con gli enti Locali, su delega del Dirigente
 Rapporti con enti Esterni, su delega del Dirigente
 Rapporti con il CSA di Milano, su delega del Dirigente

Collaboratore del DS

Responsabile di plesso

Scuola Primaria
di Via Tolstoj

 Sostituzione del Dirigente in caso di assenza del Collaboratore Vicario
 Coordinamento delle attività della Primaria di Via Tolstoj
 Presidenza delle riunioni di plesso
 Vigilanza sul buon funzionamento dell’Istituto
 Segnalazione di eventuali disfunzioni sia al Direttore dei Servizi sia al Dirigente
 Raccordo con gli altri Collaboratori del Dirigente
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Rosella Rigamonti  Raccordo con enti esterni, su delega del Dirigente

Responsabile di plesso

Scuola Primaria
di Via Dolomiti

Maria Maccaro

 Coordinamento delle attività della Primaria di Via Dolomiti
 Vigilanza sul buon funzionamento della Scuola
 Segnalazione di eventuali disfunzioni sia al Direttore dei Servizi sia al Dirigente
 Presidenza delle riunioni di plesso
 Raccordo con gli altri collaboratori del Dirigente
 Rapporti con enti Esterni, su delega del Dirigente

Responsabile di plesso

Scuola dell’Infanzia
di Via Dolomiti

Carmela Accascio

 Coordinamento delle attività della Scuola dell'Infanzia di Via Dolomiti
 Vigilanza sul buon funzionamento della scuola
 Segnalazione di eventuali disfunzioni sia al Direttore dei Servizi sia al Dirigente
 Raccordo con gli altri Collaboratori del Dirigente
 Rapporti con enti esterni, su delega del Dirigente

FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI

Area di attivazione FS Compiti

1) PTOF e
    Curricolo 
    d’Istituto

Antonella
Ferocino

+

commissione
PTOF

e Curricolo

 Revisiona, integra e aggiorna il PTOF;
 Organizza e coordina le riunioni attinenti al proprio ambito e gli incontri di coordinamento 

organizzativo;
 Contribuisce all’attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto fornendo informazioni 

riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione
raggiunto;

 Opera in sinergia con le altre FS, i referenti dei singoli progetti e i responsabili delle 
commissioni;

 Lavora con la Dirigente Scolastica e, relativamente a specifiche questioni di natura 
economico-amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa;

 Svolge un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella realizzazione di 
iniziative progettuali;

 Sollecita sinergia di progettualità;
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 Promuove e sostiene azioni di cooperazione didattico-professionale;
 Contribuisce a sviluppare una visione unitaria dei valori educativi condivisi dell’intera 

comunità scolastica;
 Organizza, in accordo con la Dirigenza, gli incontri scuola famiglia;
 Predispone una sintesi del PTOF da distribuire alle famiglie; 
 Coordina il lavoro di completamento del curricolo d’Istituto;
 Stila una relazione finale sul lavoro svolto durante l’anno scolastico in corso;
 Coordina le commissioni: PTOF, Rapporti extra scolastici, PNSD – PON, Sito, Mensa,

Orario, Riorganizzazione Secondaria, Diario scolastico, Acquisto sussidi, Biblioteca.

2) Autovalutazione
e valutazione Anna Pugliano

+ 

commissione

Autovalutazione e
valutazione

 Favorisce la crescita di una cultura della valutazione
 Si occupa del monitoraggio delle scelte e della realizzazione del piano dell’offerta formativa, 

di concerto con la commissione PTOF/CURRICOLO; formula proposte di correzione, 
ampliamento e miglioramento.

 Coordina con il Dirigente Scolastico le attività spettanti al collegio dei docenti in vista delle 
nuove norme sulla valutazione (D. Lgs n.62 del 13/04/2017).

 Collabora con il Dirigente Scolastico per la tempestiva informazione sulle problematiche 
emergenti e per l’aggiornamento della parte del PTOF inerente la Funzione Strumentale 
attribuita;

 Coordina la commissione/nucleo di autovalutazione e predispone:
 iniziative di autovalutazione di istituto;
 monitoraggio dello stato di avanzamento dei piani di miglioramento;
 coordinamento del monitoraggio dei processi e dei risultati dell’apprendimento;
 organizzazione delle Prove Invalsi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado insieme al collaboratore vicario;
 coordinamento degli incontri di valutazione dei risultati delle Prove Invalsi dell’Istituto;
 organizzazione delle prove comuni e tabulazione degli esiti;
 incontri dei team per l’analisi dei dati delle prove comuni;
 cura della documentazione relativa all’ambito;
 stila una relazione finale sul lavoro svolto durante l’anno scolastico in corso; 
 Coordina le commissioni: Commissione valutazione e autovalutazione, Sicurezza,

Orientamento.

3) INCLUSIVITA’

Intercultura Antonella Merati

 Cura le procedure (protocollo) per l'accoglienza e l'inserimento di nuovi alunni stranieri di 
recente immigrazione nell’istituto comprensivo, in collaborazione con gli addetti della 
Segreteria e la Direzione; 

 Programma e coordina i progetti specifici di accoglienza, integrazione, mediazione e 
alfabetizzazione realizzati nelle scuole dell’Istituto Comprensivo;

 Verifica la presenza di un adeguato curricolo della lingua italiana come L2;
 Gestisce i sussidi didattici per alunni stranieri;
 Appronta strumenti di valutazione coerenti con il quadro linguistico europeo;
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DSA

DVA

Maria Saverino

e

Annalisa Zanaga

Maria Maccaro

+

commissione
Inclusione

+

Referente
adozione

 Collabora, in un’ottica di rete, con altre scuole, enti e associazioni del territorio; 
 Coordina le attività di soggetti esterni che operano nell'Istituto (Enti locali; cooperative; 

mediatori culturali, linguistici; ecc.);
 Fornisce ai coordinatori di classe o di team il quadro completo degli interventi realizzati in 

ciascuna classe;
 Incontra periodicamente i soggetti esterni per raccogliere informazioni sull’attività svolta e 

consegna una breve relazione ai coordinatori, in tempo utile per stilare la valutazione 
quadrimestrale;

 Rileva i bisogni degli alunni stranieri;
 Collabora con il Dirigente Scolastico per la tempestiva informazione sulle problematiche 

emergenti e per l’aggiornamento della parte del PTOF inerente la Funzione Strumentale 
attribuita;

 Mantiene i rapporti con le famiglie;
 Organizza eventuali eventi culturali;
 Predispone e segue lo svolgimento di progetti con i fondi ex art. 9 del CCNL;
 Coordina gli insegnanti di sostegno dell’istituto comprensivo;
 Supporta i nuovi colleghi nella misura necessaria a un positivo inserimento nella scuola;
 Presenta proposte idonee a garantire l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni (BES);
 Costruisce un rapporto significativo e continuo con le famiglie degli alunni in svantaggio o 

diversamente abili;
 Crea una rete tra scuola ed extrascuola in una logica di scambio di esperienze e di ricerca-

azione tra scuola, operatori sociali e servizi specialistici;
 Organizza e gestisce uno spazio di consulenza - ascolto per insegnanti e genitori;
 Si raccorda con le altre scuole per partecipare a progetti locali in un’ottica di rete;
 Partecipa ai lavori del Gruppo di Lavoro per l’Integrazione;
 Cura la documentazione riguardante gli alunni diversamente abili e con BES: aggiornamento 

e archiviazione;
 Predispone materiale utile alla rilevazione delle problematiche e alla procedura di 

segnalazione (griglie, modulistica varia);
 Predispone materiale aggiornato per la formulazione dei PEI, dei PDP;
 Fornisce consulenza per la stesura della documentazione (PDF, PEI, Programmazione 

Individualizzata, Verifica della programmazione, sia in itinere che finale) relativa agli allievi 
individuati ai sensi della legge 104/92;

 Fornisce consulenza su questioni specifiche relative ad alunni in difficoltà d’apprendimento 
(DSA);

 Gestisce i sussidi didattici per alunni con BES;
 Organizza e coordina le riunioni attinenti al proprio ambito e gli incontri di coordinamento 

organizzativo;
 Partecipa a corsi di aggiornamento su temi concernenti l’integrazione scolastica;
 Mantiene i contatti con gli Enti locali e ASL per i casi segnalati o certificati;
 Stila una relazione finale sul lavoro svolto durante l’anno scolastico in corso;
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 Coordinano le commissioni: Commissione inclusione, GLI, Spazio educativo, 
Formazioni classi prime.

REFERENTI E GRUPPI DI LAVORO 

Contribuiscono all’efficienza organizzativa dell’Istituto e all’ampliamento dell’offerta formativa.

Referente per il bullismo e il cyberbullismo

 Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d’istituto che coinvol-
gano genitori, studenti e tutto il personale.

 Coordina le attività di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Il ruolo è prettamente organizzativo e presuppone 
la collaborazione delle forze di Polizia laddove necessario.

 Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di Polizia,… per
realizzare un progetto di prevenzione.

 Cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

Daniela Volpe

TEAM PER L’INCLUSIONE

Referente  Spazio educativo
Supporto ai colleghi che condividono il progetto.
Coordinamento progettazione delle attività.  Collaborazione con la Dirigente Scolastica e con i referenti  dello spazio
Educativo presso il Co.De.Bri e il Comune di Desio.

Maria Maccaro

Referente  Sportello di ascolto
Progettazione condivisa con le psicologhe Lorenza Magni e
Lorena Maltempi circa le modalità; attuative.
Gestione delle richieste degli appuntamenti da parte di
genitori e insegnanti. Tramite con la scuola secondaria per la
calendarizzazione degli appuntamenti richiesti dagli alunni.

Maria Maccaro
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Referente Adozione
Supporto dei colleghi che hanno alunni adottati nelle loro classi, nella sensibilizzazione del Collegio dei docenti sulle
tematiche dell'adozione e nell'accoglienza dei genitori. 
Attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, approccio alla storia personale, su come parlare
di adozione in classe e come affrontare le situazioni di difficoltà. 

Silvia Cesana

TEAM PER L’INNOVAZIONE

Animatore digitale 
L’Animatore Digitale collabora con il Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo e in sinergia con la Commissione 
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) per diffondere una didattica innovativa e digitale. 
In particolare:
 Stimola la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD organizzando dei corsi formativi e coordinando la parteci-

pazione di tutti i docenti;
 Favorisce la partecipazione attiva degli studenti attraverso l’uso del digitale aprendo i momenti formativi anche alle fa-

miglie per realizzare una cultura digitale condivisa;
 Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coe-

renti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.

Giulia Borsotti

Assistente tecnico Antonina Salvagio

Docente di supporto Anna Pugliano

Referente per la documentazione

Collaborazione costante con la Dirigente Scolastica e lo Staff, finalizzata alla conoscenza delle attività svolte nell’istituto
e al reperimento e la conservazione della documentazione di tali attività. Creazione di uno spazio virtuale e fisico di
conservazione e consultazione per tutti i docenti dell’Istituto.

Leonardo Artale
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Referente per la ludopatia

Individua e propone interventi di formazione per i docenti e di
formazione e prevenzione per gli studenti.
Nei casi problematici collabora con i colleghi nel predisporre
azioni adeguate utilizzando le risorse offerte dal territorio.

Mario Venturelli

I GENITORI E LA GOVERNANCE D’ISTITUTO

Vi sono specifiche norme che regolano la partecipazione dei genitori alla vita della scuola (artt. 5-11 Testo Unico norme sull’istruzione, DLgs
297/1994).
Sono previsti organi collegiali ai vari livelli di scuola o di istituzione scolastica, con competenze diverse, di cui fanno parte anche genitori eletti in
rappresentanza delle famiglie. La loro funzione è deliberativa (Consiglio di Istituto, Comitato per la valutazione dei docenti) e consultiva
e propositiva (Consigli di interclasse, di interclasse e di classe). 

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni ed è composto da rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale non docente. Ne fa
parte di diritto il dirigente scolastico, ma il presidente è un genitore.
Il  Consiglio  di  Istituto  definisce  e  adotta  gli  indirizzi  generali;  determina  le  forme di  autofinanziamento  della  scuola;  delibera  il  bilancio
preventivo e il  conto consuntivo e stabilisce  come impiegare i mezzi  finanziari  per il  funzionamento amministrativo e didattico.  Spetta al
consiglio l’adozione del regolamento interno dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la
decisione in merito alla partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative. Nel rispetto delle competenze del Collegio dei docenti e dei
Consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere di deliberare sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della
scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole
scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti. Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali
relativi  alla  formazione  delle  classi,  all’assegnazione  dei  singoli  docenti  e  al  coordinamento  organizzativo  dei  Consigli  di  intersezione,  di
interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento
dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
Il Consiglio di Istituto elegge al proprio interno la Giunta Esecutiva (di cui fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi
Amministrativi) formata da rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale Ata. 
La Giunta ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio e di preparare i lavori del Consiglio stesso.

Il Comitato per la Valutazione dei docenti (L. 107/2015 - art. 1, comma 129) è in carica per tre anni scolastici ed è presieduto dal Dirigente
Scolastico. Ne fanno parte tre docenti, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti dei genitori e
un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base del-
la qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica delle responsabilità assunte nel coordinamento organiz-
zativo e didattico e nella formazione del personale. La sola componente docenti del comitato  esprime il proprio parere sul superamento del pe-
riodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. 

12



Il  Consiglio  di  intersezione, di  interclasse,  di  classe  ha durata  annuale  ed è composto  dai  docenti  della  classe e  da genitori  eletti
annualmente in un'assemblea appositamente convocata. Ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa
e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Fra le
mansioni del consiglio di classe rientrano anche i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Per  garantire  una  linea  comune  e  armonica  è  stato  istituito  il  Patto  educativo  di  corresponsabilità  (link) che  viene  sottoscritto
congiuntamente dalla scuola e dai genitori. La scuola garantisce un ambiente di apprendimento sereno e di disponibilità al dialogo in uno
scambio continuo e collaborativo con le famiglie per la realizzazione dell’offerta formativa.

Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria i colloqui individuali rivolti a tutti i genitori si svolgono con cadenza bimestrale. Per l’anno
scolastico 2018/2019 sono inoltre previsti due momenti per colloqui individuali su appuntamento qualora ci fossero delle esigenze da parte della
scuola o della famiglia. Nella Scuola Secondaria di primo grado sono previsti ricevimenti settimanali organizzati secondo un calendario mensile
specifico e incontri allargati in cui, in occasione della consegna dei “pagellini” o delle schede di valutazione, i genitori possono interloquire con i
docenti delle varie discipline.  Durante i colloqui individuali, docenti e genitori si confrontano in merito al livello di apprendimento e al grado
complessivo di maturazione raggiunto dagli alunni e concordano interventi educativi volti al superamento di eventuali difficoltà emerse. Oltre ai
colloqui strutturati e calendarizzati, si possono concordare ulteriori momenti di confronto, su richiesta dei genitori o dei docenti. 
Nella scuola secondaria le famiglie partecipano alla scelta dei laboratori didattici e alla discussione del consiglio orientativo. 

Le assemblee dei genitori.  I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere
generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli.  Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a
convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei Consigli di Classe, dandone preventiva informazione al Dirigente (con
indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola
il Dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe  al fine di affrontare
questioni di interesse generale: la programmazione didattico-educativa, eventuali problemi di carattere disciplinare, i progetti attivati, le visite
d’istruzione.

Il Comitato dei genitori. Come previsto dalla normativa anche nel nostro Istituto Comprensivo si è costituito un Comitato dei genitori, aperto
alla partecipazione di tutte le famiglie. Questa associazione svolge una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e gli eletti nel
Consiglio di Istituto. Ha lo scopo di coinvolgere attivamente i genitori nella vita della scuola, avanza proposte agli organi collegiali e promuove,
in accordo con i docenti e il dirigente scolastico, iniziative a sostegno dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo.
Da alcuni anni è molto impegnato in iniziative di supporto ai vari progetti e in attività integrative con l’organizzazione di feste, eventi teatrali e
musicali.  Ultima iniziativa del Comitato in ordine di tempo molto apprezzata anche dall’Amministrazione Comunale è il rinnovamento della
Biblioteca per bambini nel Plesso di Via Tolstoj.
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