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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-125 

CUP: G76J15001660007 

Progetto Programma Annuale: P57  PON reti LAN/WLAN: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-125 

“IC Noceto connesso” 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-168 

CUP: G76J15002130007 

Progetto Programma Annuale: P58 PON-10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-168 

“ Una LIM per ogni classe” 

 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  

– REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia”  

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -  

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

 

 

  

                                                  Aggiornamento PTOF 

anno scolastico 2021/2022 

 

Proposto dal Collegio dei Docenti del 14/12/2021 con delibera n. 2 

Approvato dal Consiglio d’Istituto del 21/12/2021 con delibera n 10 

 

PREMESSA  
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Il presente aggiornamento tiene conto di quanto esplicitato nel PTOF triennale e evidenzia 

esclusivamente le modifiche rispetto a tale documento, approvato dagli OO.CC. 

Per il secondo anno, la scuola si trova a operare in periodo di pandemia da Sars Cov 2. 

 

 

DATI DI CONTESTO 

In linea con la tendenza degli ultimi anni, anche nel corrente anno scolastico si è registrato un lieve 

aumento di alunni iscritti presso le scuole dell’Istituto; ciò ha comportato la formazione di una nuova 

classe prima alla scuola primaria. 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO  

Scuole dell’infanzia: inizio lunedì 13 settembre 2021 e termine 30 giugno 2022 
Scuola primaria Pezzani: inizio lunedì 13 settembre 2021 e termine 3 giugno 2022.. 
Scuole primaria Borghetto e secondaria: inizio lunedì 13 settembre 2021 e termine sabato 4 giugno 
2022.  
Indirizzo musicale della secondaria: inizio lezioni pomeridiane martedì 21 settembre 2021 e 
termine 3 giugno 2022.  
Sospensione delle lezioni: 1 e 2 novembre Festa di Tutti Santi e Commemorazione defunti;  
11 novembre: Santo Patrono  
8 dicembre Festa dell’Immacolata;  
dal 24 dicembre al 6 gennaio compreso: vacanze natalizie;  
dal 14 aprile al 19 aprile compreso: vacanze pasquali;  
25 aprile: Festa della Liberazione;  
1 maggio: Festa del Lavoro;  
2 giugno: Festa della Repubblica.  
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ORGANIZZAZIONE  

L’organizzazione dell’Istituto è dettagliata nella Carta dei Servizi (allegato n. 8) e regolamentata 

dalle norme incluse nel Regolamento d’Istituto e nei suoi allegati (allegato n. 7). 

Qui di seguito si riporta la tabella riassuntiva organizzativa riferita all’anno scolastico 2021/2022. 

 
TOTALI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

 
 
 
Classi:59 

 
6 sezioni (Munari) 
 
2 sezioni (Malaguzzi) 
 
dalle 8,00 alle 16,00 

28 classi (Noceto) 
        di cui 
11 classi a 40 ore 
16 classi a 30 ore 
 
5 classi (Borghetto) 
 a 30 ore 
 
 

 
 
 
18 classi a 30 ore 
 
 
 
 

Alunni: 1282                  176 
              di cui 
   132  (Munari)  
      44 (Malaguzzi)  

            706 
          di cui 
 614  (Noceto) 
92 (Borghetto) 

 
             400 
 
 
 

Alunni stranieri: 235        29 (Munari) 
        6 (Malaguzzi) 

    104 (Noceto) 
      12 (Borghetto) 

               84 
 

Alunni ripetenti:  4                2               2                 / 

Alunni tutelati dalla 
L.104/92: 36 

     8 (Scuole dell’infanzia)  
      
       

  20  
(Scuole primarie)   
        

             11 
 
 

Totale insegnanti posto 
comune: 115     

12+9 ore  (Munari) 
 4+3 ore   (Malaguzzi)  

 46+2 ore (Noceto) 
  7 +8 ore (Borghetto) 

              40 
 
 

Docenti di sostegno: 22 
 

      3+21 ore  (Munari) 
      2 ore (Malaguzzi) 

8 e 20 ore  (Noceto) 
1+16 ore+8 ore   
(Borghetto) 

5 + 12 ore 

Docenti COVID: 5      1  (Munari) 
      18 ore   (Malaguzzi) 

1+17 ore   (Noceto) 
5 ore   (Borghetto) 

1 

Totale personale ATA: 
1 Direttore DSGA 
9 assistenti amm. 
24 collaboratori 

      4    (Munari) 
      2   (Malaguzzi) 

10 (Noceto) 
 2 (Borghetto) 

 
6 

Collaboratori Covid: 5       1    (Munari) 
      6 ore   (Malaguzzi) 

2  (Noceto) 
/ (Borghetto) 

1+30 ore 
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  Organigramma a. s. 2021/22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONIGRAMMA 
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Sono state individuate le referenze e gli incarichi per permettere il raggiungimento degli obiettivi 

individuati nel PDM. 

 

Collaboratore del Dirigente Scolastico: 

Saccani Francesca 

 

Collaboratore del Dirigente Scolastico: 

Grisenti Gabriella 

 

Docente anziano: 

Papotti Cecilia 

 

Referente di plesso Scuola Secondaria:   

Baratta Rossana 

 

Referente di plesso Scuola Primaria Pezzani: 

Barbieri Lara 

 

Referente di plesso Scuola dell’Infanzia Munari: 

Paglia Stefania 

 

Referente di plesso Scuola dell’Infanzia Malaguzzi: 

Tedeschi Monica 

 

Referente di plesso Scuola Primaria di Borghetto: 

Marvisi Silvia 

 

Funzione strumentale PTOF: 

Corzani Sara 

 

Funzione strumentale Inclusione: 

Mongiardi Renata(L. 104) 

Toscani Alessandra (BES/DSA e screening DSA) 

 

Funzione strumentale Valutazione-Invalsi: 

Pisseri Annamaria 

 

Funzione strumentale Educazione Civica: 

Iurlaro Valeria 

 

 

 

 

Funzione strumentale creatività: 
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Gabrielli Francesca 

 

Referenti Covid: 

Scuola dell’Infanzia Munari: Angela Pezone coadiuvata da Romina Testa  
Scuola dell’Infanzia Malaguzzi: Gisella Tallarico, coadiuvata da Lucia Rota  
Scuola Primaria di Borghetto: Mariagrazia Lagori, coadiuvata da Silvia Marvisi 
Scuola Primaria di Noceto: Laura Ravera, coadiuvata da Barbara Erika Di Silvestro  
Scuola Secondaria di Primo Grado: Maddalena Battistini coadiuvata da Carlotta Fornari 
Scuola Secondaria di Primo Grado - Indirizzo musicale: Aldo Boccacci 

 

Responsabile tecnologia Primaria/Infanzia: 

Pisseri Annamaria 

 

Responsabile tecnologia Secondaria e referente bullismo/cyberbullismo: 

Varesi Alessandra 

 

Responsabile orario scuola secondaria: 

Borelli E., Silva L., Magnani M. 

 

Coordinatori Progetto SCU: 

Bizzi Michela, Bondi Daniela 

 

Coordinatore documentazione Collegio Docenti Plenario: 

Corzani Sara 

 

Coordinatore documentazione Collegi ristretti: 

Infanzia: Gaiti Maria 

Primaria: Maggio Arianna 

Secondaria: Silva Lorena 

 

Coordinatore di Intersezione con funzione di Presidente: 

Infanzia Munari: Testa Romina 
Infanzia Malaguzzi: Marciante Eleonora 

 
 
Coordinatore di Interclasse con funzione di Presidente: 
Primaria Pezzani: Polonelli M., Carrozza A.,  Morini F., Toscani A., Saccani G. 
Primaria Borghetto: Costa Antonella 
 
Coordinatore Indirizzo musicale: 
Gabrielli Francesca 
 
 
 
 
Coordinatori di classe della Scuola Secondaria: 
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VARESI 

BIZZI  

ALDOVITI 

MAGNANI 

PISI 

RINALDI 

SILVA 

GRISENTI 

BATTILOCCHI 

PAPOTTI 

MEZZADRI 

BRIANTI 

CORRADO PAGLIARA 

FORNARI 

CASTIGLIONI 

RASTELLI 

IURLARO 

PAGLIARECCI 

 

 

Tutor neo immessi in ruolo: 

Savi (Cabassi Antonella) 

Savi (Zanetti Elisa) 

Galli (Lobosco Alessandra) 

Gabrielli (Pedrini Gregorio) 

Baratta (Mongiardi Renata) 

Barbieri (Lupoli Loredana) 

Pisseri (Maggio Arianna) 

Giungarelli I. (Bianco Maria) 

Stefanini (Trotta Emanuela) 

Crupi (Raimondi Ilaria) 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): 

Ravera Laura 

 

Commissione Sicurezza: 

Saccani F., Grisenti, Baratta R., Barbieri, Marvisi, Paglia, Tedeschi 

 

Referente Sicurezza: 

Saccani Francesca 

 

 

Commissione Valutazione primaria: 
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Pisseri, Carbone, Morini, Stefanini, Manganelli, Spagnoli, Del Pulito, Toscani, Saccani G., Avanzi 

 

Commissione formazione classi prime primaria: 

Ravera, Del Pulito, Romano, Guastella 

 

Commissione Continuità (prove iniziali e finali): 

Marvisi, Monteleone, Avanzi, Carbone, Grisenti, Castiglioni, Patti 

 

Commissione continuità tre ordini di scuola: 

Grisenti, Iurlaro, Tallarico, Parmigiani 

 

Commissione bullismo: 

Lobosco, Grisenti, Iurlaro 

 

Commissione Progetti: 

Corzani, Gabrielli, Grisenti, Saccani F., Scimonelli, Tedeschi 

 

Comitato per la valutazione del servizio (Dirigente, tre docenti) 

Pellegrini (Dirigente Scolastico) 

Di Bello, Saccani G., Iurlaro (docenti) 

 

Commissione lista d’attesa Scuola dell’Infanzia: 

Paglia, Di Bello, Tallarico  

 

Commissione graduatoria accesso al tempo pieno della Scuola Primaria:  

Saccani Francesca, Stefanini Stefania  

 

Nucleo di  PDM-RAV: 

Corzani, Saccani F., Pisseri, Grisenti, Mongiardi, Marvisi   

 

Referente “Zero-sei anni” 

Testa Romina 

 

Referente Screening DSA:   

Di Bello Simona (infanzia) Toscani (primaria) 

 

Referente Educazione alla salute: 

Giovanelli Achille 

 

Referente Orientamento e Disagio: 

Alberti Federica 

 

Referente Intercultura: 
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Bondi Daniela 

 

Referente Progetto Lingua Inglese classi terze e quinte primaria: 

Di Silvestro, Avanzi 

 

Referente Progetto Lingua Inglese classi quarte primaria: 

Bondi Daniela 

 

Referente Adozioni: 

Stefanini Stefania 

 

Referente Ambiente:  

Tanzi Martina  

 

Referente Mobility: 

Bizzi Michela 

 

Referente Giochi sportivi studenteschi: 

Giovanelli Achille 

Tebaldi Daniele 

 

Referente Movimento e Sport (Scuola Primaria): 

Reggiani Daniela 

 

Biblioteca scuola secondaria: 

Iurlaro Valeria 

 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

All’Istituto sono stati assegnati quattro posti alla scuola primaria (tre posti comuni e uno di 

sostegno); alla scuola secondaria 12 ore di Francese. 

 

ORGANICO COVID 

All’Istituto sono stati assegnati 5 docenti e 5 collaboratori scolastici in organico Covid. 

Le risorse sono state ripartite tra le diverse scuole. 

 

 

SERVIZIO CIVILE 

Grazie al Progetto SCU i giovani del Servizio Civile possono prestare servizio presso le scuole 

dell’Istituto. Nel corrente anno scolastico, sono stati assegnati all’IC 4 giovani: 2 alla scuola 

secondaria e 2 alla primaria di Noceto. 

Il progetto, in scadenza, non verrà rinnovato. 

FONDI MOF 
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Dall’anno scolastico 2020/2021 i fondi ex valorizzazione del merito dei docenti sono entrati a far 

parte del FIS e sono disponibili anche per il personale ATA. 

Tale percentuale è stata così ripartita: il 70% per i docenti e il 30% per gli ATA.  

 

RAV E PDM 

Il RAV di riferimento è quello 2019/2022; priorità, traguardi e obiettivi sono aggiornati a giugno 

2019, in quanto si è ritenuto confermare quanto già declinato in situazione pre - pandemia. 

Il PDM, redatto in base al RAV, rimane invariato.  

Tutte le attività esplicitate in questi documenti vengono confermate; il sopraggiungere di situazioni 

non prevedibili legate all’emergenza sanitaria in corso potrebbe portare a variazioni. Ci si riserva, 

quindi, la possibilità di deliberare aggiornamenti in corso d’anno. 

RAV e PDM verranno riformulati per la predisposizione del nuovo PTOF triennale 2022/2025, che 

sarà pubblicato a gennaio 2022. 

 

CURRICOLO 

Con l’entrata in vigore della legge 92/2019 è divenuta obbligatoria l’introduzione, a partire dall’anno 

scolastico 2020/2021, dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 

La disciplina è trasversale a tutte le materie; il monte ore annuale previsto per anno di corso è di 33 

ore.  

Vi è un docente coordinatore che, sentiti i colleghi, provvede all’apposizione del voto/giudizio  sul 

documento di valutazione. 

Coordinatore alla primaria è l’insegnante di storia; alla secondaria l’insegnante di italiano che, come 
potenziamento, insegna Cittadinanza.     
 

Anche per l’anno in corso i docenti hanno aggiornato le mappe del curricolo locale e il piano delle 

attività delle classi. 

 

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Alla Scuola Primaria prosegue la valutazione tramite livelli (in via di prima acquisizione, base, 

intermedio, avanzato) entrata in vigore con l’Ordinanza n.172 e la nota ministeriale n.2158 del 

04/12/2020. Il piano di accompagnamento degli insegnanti da parte del Ministero non è ancora 

terminato. 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono 

di formulare un giudizio descrittivo. I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni: 

autonomia, tipologia della situazione (nota/non nota), risorse, continuità. 

 

INVALSI 
Dopo l’interruzione avvenuta nell’anno scolastico 2019/2020, lo scorso anno sono state 
nuovamente somministrate le prove Invalsi. 
Anche tra le classi del nostro Istituto, come è avvenuto per tutte le classi delle scuole italiane, 
sembra che quelle degli ordini più alti abbiano risentito maggiormente degli effetti della pandemia: 
i risultati, tuttavia, si sono mantenuti su livelli molto soddisfacenti. 
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La scuola primaria ha ottenuto, in generale, punteggi in linea o superiori  alla regione o alla 
macroarea e sempre superiori alla media italiana. 
Sembra che nel nostro Istituto la prova in cui i ragazzi abbiano incontrato maggiori difficoltà sia 

stata quella di inglese, in special modo la parte di Reading. 

Si nota che le due classi quinte  con il punteggio più basso nel Reading presentano un cheating 

altissimo, segno che qualcosa non ha funzionato o nella somministrazione o nella correzione . 

Anche per la secondaria è proprio nella prova d’inglese che si evidenziano risultati inferiori alla 

media regionale e alla macroarea. 

La nostra scuola promuove progetti con madrelingua, finanziati dalla Fondazione Cariparma, per 

potenziare quest’area. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria gli alunni che si pongono al livello 1 in matematica sono 

raddoppiati, a fronte, però,  di un lieve aumento di quelli al livello 5. 

Per l’inglese sono comunque aumentati, rispetto agli anni 2017/2018 gli studenti del livello A2. 

 

 

PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa è inserito il Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata (DDI), contenente l’esplicitazione delle modalità di organizzazione della DDI, delle 
metodologie didattiche, degli strumenti di verifica e valutazione, con attenzione particolare agli 
alunni con bisogni educativi speciali. 
 

PROGETTI DI ISTITUTO  

TABELLA AREA PROGETTI 

Nuova nomenclatura Denominazione area Vecchi codici Progetti 

A01 Funzionamento generale e 
decoro della scuola 

P50 -Sicurezza 

A02 Funzionamento 
amministrativo (UFFICIO) 

 

A03 Didattica P54- Valutazione Invalsi 
P55- Didattica innovativa 

A04 Alternanza scuola-lavoro  

A05 Visite, viaggi e programmi di 
studio all’estero 

P03- Viaggi- Settimana Bianca- 
Walnut Creeck 

A06 Attività di orientamento P48- Orientamento e disagio 

P01 Progetti in ambito scientifico, 
tecnico   e professionale 

P44-Movimento e sport  
P45- Educazione ambientale 
P46- Educazione alla salute 

P02 Progetti in ambito umanistico 
e sociale 

P41-Cittadinanza 
attiva 
P42 Continuità 
P43 Creatività 
P47-Intercultura e 
recupero 
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P52- Potenziamento 
dell’offerta formativa 
P53-Inclusione 
P56- ServizioCivile 

P03 Progetti per certificazioni e 

corsi professionali 

 

P04 Progetti per formazione, 
aggiornamento del personale 

P24- Formazione 
personale docente e ATA 
P59- Reti di scuole, Piano 
nazionale formazione 
Docenti (Ambito 13) 
P60- Reti di scuola: piano 
nazionale formazione 
personale ATA (Ambito13) 

 
 
L’emergenza in atto legata alla pandemia Sars Cov 2 pone diverse limitazioni legate ai progetti e/o 

interventi di esperti a scuola.  

L’intervento di esperti potrà avvenire generalmente online e a titolo gratuito; viene però data la 

possibilità di effettuare gli interventi in presenza, purché svolti all’aperto e/o al chiuso in 

particolari circostanze, nel rispetto del protocollo anticontagio. 

Ne consegue che anche lo svolgimento dei Progetti potrebbe subire alcune limitazioni. 

ELENCO PROGETTI D’ISTITUTO  
 

AREA 
PROGETTO 

SOTTOPROGETTO PROGETTO REFERENTE  DESTINATARI ARGOMENTO 

A01 P50  Sicurezza Referente Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

-Curricolo 
 verticale; 
-piani   
 d’emergenza; 
-emergenza Covid; 
-formazione ; 
-collaborazioni  
 con RSPP, RLS, 
 Protezione 
 Civile. 

A03 P54 
 

Valutazione- 
Invalsi 

F.S. 
Valutazione 

Tutti gli alunni 
della primaria e 
secondaria 

-Autovalutazione 
  d’Istituto: 
 -prove Invalsi; 
-Piano di  
 Miglioramento; 
-Raccolta dati  
 valutazione  
 studenti. 

 P55 Didattica 
Innovativa 

Referenti Tutti gli alunni 
della primaria e 
della 
secondaria 

-Utilizzo delle  
 TIC; 
-piattaforma 
 Google Education; 
-formazione; 
-il pensiero 
 computazionale; 
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-coding; 
-PNSD; 
-registro 
  elettronico; 
-Progetti PON. 
   

A06 P48 Orientamento e 
disagio 

Referente Gli alunni della 
scuola 
secondaria 

-interventi  dello 
psicologo online; 
-test orientativi; 
-sportello d’ascolto 
 online; 
-PMI day; 
-Giornata aperta 
 online; 
-Educazione 
 all’affettività; 
-Bullismo e Cyber 
 bullismo; 
-Noi e il web.  

P01 P44 Movimento e 
sport 

Referente Tutti i bambini 
della primaria e 
i bambini di 5 
anni 
dell’infanzia. 
 

-Interventi 
  all’aperto delle 
  società sportive; 
-partecipazione 
  attività CSEN 
  all’aperto; 
 
-progetto basket 
 (Infanzia  
 Malaguzzi). 
-Corpi in movimento 
(cl 1 A-B-E-F Pezzani) 

 P45 Educazione 
ambientale 

Referente Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

-Geologia; 
-curricolo verticale; 
-Mobility (Sc.Sec.); 
 
-Coldiretti (cl 4E 
Pezzani) 
-Il nostro piccolo 
 orto (2^ sez. infanzia 
Malaguzzi). 

 P46  Educazione alla 
salute 

Referente Tutti gli alunni 
 
 
 
Gli alunni delle 
classi della 
secondaria 

-Curricolo verticale; 
-protocolli Covid; 
 
-prevenzione 
dipendenze (alcool, 
fumo, gioco, 
droghe); 
-collaborazioni Avis, 
AIDO, Croce Verde. 
 

P02 P41 Educazione 
Civica 

F.S. Ed. Civica Tutti gli 
studenti 
dell’Istituto 

Ed. Civica  : 
-Giardino dei Giusti; 
Memorie per il 
futuro (eventi 
storici):  
 -4 novembre;  
-Giorno della 
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 Memoria e del 
 Ricordo;  
-25 aprile (ANPI);  
-Giornata per 
 l'Europa; 
Legalità :  
-ed.stradale; 
 - cyber bullismo 
 (Carabinieri, Polizia 
municipale);  
-pagella dei grandi. 
Viaggio nelle 
istituzioni virtuale: 
(Comune, Regione, 
Parlamento, 
gemellaggio YEA, 
Consulta dei ragazzi, 
Sindaco per un 
anno); 
- la Ragazzetta 
-Walnut Creek con la 
Consulta 
(secondaria); 
-Comunità Paraiso 
(sc. secondaria) 
-Curricolo 
  Verticale; 
-Stop!Passo io! (2^ 
sez Inf.Malaguzzi); 
-Un mondo di 
volontariato (sez. 2 
Malaguzzi); 
-Uno per tutti...tutti 
per uno! (primaria 
Borghetto); 
-Debate (cl 4E 
Pezzani); 
-Insieme alla polizia 
municipale per fare 
Ed. stradale e non 
solo (prime e quinte 
Pezzani e Borghetto, 
Secondaria.) 
 

 P42 Continuità Referente Tutti gli alunni 
della primaria e 
secondaria 

-Accoglienza scuola 
dell’infanzia; 
-accoglienza classi 
prime; 
-prove comuni finali; 
-attività comuni per 
classi ponte in base 
alla situazione 
epidemiologica; 
-scambio di notizie 
per passaggio ordine 
di scuola; 
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-scuole aperte 
virtuali. 

 P43 Creatività F.S. Creatività Tutti gli alunni -visite alla tipografia 
Libassi; 
-visite al Castello 
della musica; 
-Settimana della 
Creatività in base alla 
situazione 
epidemiologica; 
 
-Io e il mondo 
(scuole infanzia) 
-Emozioni in festa 
Natale (inf. 
Malaguzzi); 
-progetto Musica 
(sez. 2 Malaguzzi) 
-Un mondo da 
sfogliare (sez 2 
Malaguzzi) 
-Olimpiadi (cl 5A-B-
C-D-E Pezzani) 
-Facciamo un 
musical (cl 3C-3F-5C-
5D Pezzani); 
-Un libro in tasca (1D 
Pezzani) 
-Una valigia (1C 
Pezzani) 
-progetto teatrale 
Vita (cl 3A-B-E 
Pezzani) 
-Sulle ali della 
fantasia (cl 3D 
Pezzani) 
-English Laboratory 
of theatre (cl 4A-B-C-
D-E Pezzani)-inglese 
Cariparma (cl terze e 
quinte Pezzani, cl 3-
4-5 Borghetto) 
-Sulle orme di Dante 
(cl 2F-3C--3D 
Secondaria); 
-Un altro Sole (1C-
2C-3C-3D 
Secondaria) 
-Un riciclo degno di 
nota (sez 2 
Malaguzzi, cl 1C-1D 
Pezzani, 2A 
Secondaria) 
-Saggi sezione 
 indirizzo musicale 
 (Sec.); 
-Continuità in 
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  musica (Doc.  
  strum. Mus). 
-Ballo di fine anno 
(Secondaria) 
 

 P47 Intercultura e 
recupero 

Referente Alunni della 
primaria e 
secondaria 

-Accoglienza; 
-L2 :  italiano per lo 
studio  con docenti 
del potenziato; 
-Recupero con fondi 
ex art. 9 

 P52 Potenziamento 
e offerta 
formativa 

Vicaria Tutti gli alunni 
primaria e 
secondaria 

-Biblioteca: Io leggo 
perché; 
-Attualità in classe; 
-Inglese Cariparma 

-Alla scoperta della 
città gemella 
francese (cl 3C-3D 
secondaria); 
-Attenti al lupo (cl 
quarte Pezzani); 
-Inglese con Teddy 
(inf. Malaguzzi 2^ 
sez); 
-La vasca votiva di 
Noceto (cl 3-4-5 
Pezzani) 
 

 P53 Inclusione F.S. Inclusione Tutti gli alunni -Accoglienza 
piani personalizzati 
BES; 
-incontri specialisti; 
-piano annuale per 
inclusività; 
-collaborazione 
online con 
Cooperativa “Il 
Giardino”; 
-screening precoce; 
-potenziato per 
attività inclusive. 
 
-Leggiamo insieme 
(cl 2 Borghetto) 
-Accompagnatemi 
mentre divento 
grande (cl 4E 
Pezzani) 

 P56 Servizio Civile Referenti Alunni primaria 
e secondaria 

Interventi dei giovani 
del servizio civile  
 

P04 P24 Formazione 
personale 
docente ed ATA 

Vicaria Tutti i docenti 
e il personale 
Ata. 

-musica (body 
percussion) 
-arte 
-stili comunicativi 
-misure 
  anti contagio 
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  Covid-19; 
-sicurezza; 
-privacy; 
-Corsi Ambito 13. 

 

RETI DI AMBITO 

La Legge 107/2015 (Buona Scuola) al comma 66 prevede la suddivisione in ambiti territoriali delle 

regioni e province. 

La Provincia di Parma è stata divisa dall’Ufficio Scolastico Regionale in due ambiti: 12 e 13. 

L’Istituto Comprensivo di Noceto è capofila dell’ambito 13 con 19 scuole della provincia. 

La rete di ambito ha lo scopo di valorizzare le risorse umane per la gestione comune di funzioni e 

attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti, di iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali di interesse territoriale. 

L’Istituto di Noceto è stato individuato dalla rete come capofila amministrativo per la formazione. 

Il coordinamento dell’ambito 13 è stato invece assegnato all’Istituto Superiore Paciolo d’Annunzio 

di Fidenza. 

 

FORMAZIONE PERSONALE 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato la realizzazione di diversi corsi di formazione, in vari ambiti: 

musicale (body percussion), arte, stili comunicativi. 

Sempre nel corrente anno scolastico verranno conclusi anche i corsi non terminati l’anno scorso a 

causa delle restrizioni legate alla situazione epidemiologica in atto. 

 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE  

Nell’Istituto è sempre stata attivata una vasta gamma di proposte di attività extrascolastiche che 

fanno della nostra scuola un luogo aperto al territorio e agli adulti. 

In particolare: 

 

Scuola dell’Infanzia  

- Centro per le famiglie 
 

Scuola Primaria Borghetto 

- Associazioni sportive 
 

Scuola primaria di Noceto : 

-    Associazioni sportive 
-    Atelier Creativo 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado: 

-      Gruppo Sportivo Studentesco 

-      Campionato Sportivo Studentesco 

-       Associazioni sportive 

-      Corsi di potenziamento in lingua straniera per i ragazzi di terza 

-      Corsi di recupero disciplinari 

-      Attività teatrali 
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     -      Atelier Creativo 

     -      concorsi musicali 

     -      CPIA di San Secondo con corsi di alfabetizzazione lingua italiana, informatica, lingue 

            Straniere 

 

In ragione dell’emergenza epidemiologica in corso, si valuterà di volta in volta quali di queste attività 

possano proseguire, in presenza oppure on line. 

 

 

 

ACCORDI DI RETE E CONVENZIONI    

Sono stati stipulati diversi accordi di rete: 

- con il liceo classico Romagnosi per la formazione on line sulla sicurezza per tutti i lavoratori  
            ( formazione UNIMORE) ; 

      - con l’IC di Salsomaggiore per il progetto “C.I.A.O.” per riconoscere e valorizzare il 

            crescente contesto interculturale; 

      - con il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Parma (CO.PE.SC.) per la 

            partecipazione ai piani provinciali per la realizzazione delle attività congiunte per la 

            realizzazione di bandi di servizio civile; 

      - con i 19 istituti della provincia per la formazione del personale docente e ATA dell’Ambito 

            13, ambito in cui è collocato l’Istituto di Noceto che ne è la scuola capofila; 

      - con l’Istituto Melloni per la formazione dei docenti neo assunti. 

 

Sono state stipulate anche convenzioni: 

- con l’ Università di Scienze della formazione Primaria di Modena e Reggio Emilia per tirocinio 
di nuovi docenti all’interno delle nostre scuole; 

- con l’Università di Bologna per il tirocinio formativo di nuovi docenti 
- con il CPIA di Parma per i corsi serali per adulti, mettendo a disposizione le nostre aule 

della Scuola Secondaria di Primo Grado; 
- con  CSEN per la  partecipazione di esperti di attività motoria per lezioni con gli alunni delle 

scuole primarie (sportingioco); 
- con la Cooperativa EDUCO SCARL per  corsi estivi di lingua inglese, rivolti ai nostri studenti. 

La scuola mette a disposizione i locali nel periodo estivo; 
- con il Comune di Noceto per l’utilizzo della palestra Slawitz; 
- con l’ASL per “tirocinio formativo”, per l’inserimento lavorativo di  un adulto  all’interno delle 

nostre scuole; 
- con ASP di Fidenza per il progetto “Nessuno escluso” a favore degli alunni quindicenni a 

rischio di dispersione; 
- Con associazioni sportive del territorio per gli interventi di esperti a scuola. 

 

 

MONITORAGGIO PTOF 

Nell’anno scolastico 2020/2021  si è proceduto alla valutazione del PTOF tramite somministrazione 

di un questionario realizzato con Moduli Google rivolto a genitori, docenti e personale Ata. I 

questionari  miravano a verificare l’efficacia delle azioni e dell’offerta formativa messe in campo in 

un anno scolastico molto particolare, caratterizzato dalla pandemia da Sars Cov 2. 
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Gli esiti del monitoraggio sono stati positivi e incoraggianti. 


