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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La Scuola secondaria di I grado “G. Castelli” sorge in Via Frasconi 6/a, in prossimità delle 
maggiori vie di scorrimento della città, in un’area centrale adeguatamente servita dai mezzi 
pubblici, sprovvista di un’analoga struttura educativa.
 
La Scuola secondaria di I grado “G. Castelli” intende soddisfare l’esigenza delle famiglie, 
credenti e non, che chiedono un ambiente scolastico in cui la qualità dell’insegnamento si 
coniughi con quella delle relazioni e con l’attenzione al percorso di crescita umana della 
persona.
 
Si identifica in una scuola di valori, oltre che di valore, e di valori condivisi con le famiglie che 
esprimono il loro consenso con la sottoscrizione del Patto Educativo di corresponsabilità e 
l’adesione al Progetto Educativo:

Valore Persona 
Valore educazione 
Valore cultura 
Valore uguaglianza 
Valore internazionale 
Valore autostima 
Valore regole 
Valore accoglienza 
Valore sicurezza.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA MEDIA CASTELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NO1M015007

Indirizzo
VIA FRASCONI N.6/A NOVARA NOVARA 28100 
NOVARA

Telefono 0321398337

Sito WEB www.istitutocastelli.eu

Numero Classi 6

Totale Alunni 129

Approfondimento

Il corso di Secondaria di I grado è attivo dal 2005-2006.

La sua istituzione ha risposto al programma dell’Associazione Scuole Cattoliche di 
Novara di  razionalizzare la presenza della scuola cattolica nel territorio di Novara in 
modo funzionale alla domanda.

L'edificio che ospita la scuola fu inaugurato nel 1937.

Dal 1966 al 2016 ha accolto anche una Secondaria di II grado, sempre gestita dalla 
Congregazione Suore di San Giuseppe. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Informatica 1
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Musica 1

Teatro 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Studio assistito pomeridiano

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 15

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Pc, tablet e LIM con connessione in 
tutte le aule
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

10
2

Approfondimento
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Stabilità nella scuola: 
Il coordinatore delle attività educative (dalla apertura 13 anni, C. T. I.) 
insegnante L2  (dalla apertura 13 anni, C. T. I.) 
insegnante religione (6 anni, volontario) 
insegnante di matematica (3 anni, C. T. D.) 
insegnante L1 (8 anni, C. T. I.) 
insegnante L1 (3 anni, C. T. D.) 
insegnante L1 (1 anno, C. T. D.) 
insegnante L2 (6 anni, C. T. I.) 
insegnante di matematica (2 anni, C. T. D.) 
insegnante di tecnologia e di arte e immagine (1 anno, C. T. D.) 
insegnante di scienze motorie (5 anni, C. T. D.) 
insegnante di musica (4 anno, C. T. D.) 
insegnante L2 (1 anno, C. T. D.) 
Certificazioni linguistiche: 
n. 2 FIRST 
n. 1 TOEFL 
n. 2 dottorati di ricerca
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Scuola sceglie dalla sua fondazione di valorizzare lo studente come persona. In 
tal senso si propone di favorire le condizioni di successo dell'apprendimento e della 
convivenza civile.

A ciò concorreranno:

- una valutazione delle competenze più sistematica (a partire dal primo anno di 
corso) che consentirà un monitoraggio attento del livello raggiunto da ogni studente 
e quindi la possibilità di incrementare gli esiti positivi

- un progetto organico e articolato di attività inerenti la conoscenza di sé e 
l'orientamento (coprogettato in parte con le famiglie) che condurrà gli studenti a 
scelte più consapevoli.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ottimizzare l'allineamento della programmazione didattica disciplinare alle 
competenze richieste dalle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Incrementare ulteriormente l'esito positivo delle prove standardizzate rispetto alla 
media nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Mettere a sistema un percorso formativo che metta in sinergia la didattica 
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laboratoriale, i compiti di realta' e le competenze.
Traguardi
Utilizzare in modo sistematico i descrittori delle competenze chiave di cittadinanza 
articolati per fasce di livello (vedi Curricolo d'Istituto).

Risultati A Distanza

Priorità
Integrare l'UDA triennale sull'orientamento con la predisposizione di un portfolio 
individuale delle competenze da discutere con studenti e famiglie.
Traguardi
Incrementare il successo formativo degli ex alunni nel primo anno di corso della 
scuola di II grado, che seguano o meno il consiglio orientativo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La Scuola sceglie dalla sua fondazione di valorizzare lo studente come persona. In tal 
senso si propone di favorire le condizioni di successo dell'apprendimento e della 
convivenza civile.

A ciò concorreranno una proposta didattica che in modo generalizzato offra dei 
compiti di realtà adeguati e ripetute esperienze di Cittadinanza e Costituzione dentro 
e fuori la scuola.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori
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3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISORSE IN SINERGIA  
Descrizione Percorso
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CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Le prove di competenza sino ad ora proposte hanno messo in evidenza la necessità 
di offrire maggiori occasioni di verifica del livello di apprendimento attraverso 
compiti in situazione, al fine di verificare il raggiungimento delle competenze chiave. 
Si rende pertanto necessario mettere "in linea" la programmazione disciplinare, la 
programmazione per competenze e i compiti di realtà in scala annuale e triennale. 

 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

Al fine di consentire agli studenti di prendere coscienza dei propri punti di forza e 
delle proprie debolezze, consentendo una scelta più consapevole del percorso di 
studi secondario, e alle loro famiglie di accompagnare questa scelta in modo più 
obiettivo e motivato sono stati individuati degli strumenti e delle occasioni per 
ciascuna delle componenti coinvolte: studenti, genitori, docenti. 
Lo studente verrà invitato ad individuare, nell’ambito dei tre anni di frequenza, la 
raccolta dei risultati delle prove di competenza, di verifiche ritenute significative e di 
prodotti realizzati nel corso delle attività previste nell’UDA di orientamento, correlate 
da eventuali schede di autovalutazione redatte dagli studenti al termine delle singole 
attività. I punti di forza e le criticità emergeranno così dalle scelte compiute dallo 
studente. 
Nel Portfolio troveranno opportuna collocazione anche i certificati e gli attestati 
(rilasciati anche da enti esterni) di partecipazione ad attività, gare e concorsi e dei 
laboratori interni (prevedendo un attestato di partecipazione/valutazione) ed 
eventuali diplomi di merito. 
I genitori verranno invitati a compilare delle schede di presentazione del proprio 
figlio che verranno confrontate con quelle compilate dallo studente e dal consiglio 
classe. 
I docenti, oltre a compilare collegialmente la scheda delle competenze completa, 
redigeranno la loro versione della scheda di presentazione dello studente.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ogni Cdc progetta e realizza per ogni classe almeno un 
compito di realtà, durante l'intero anno scolastico, su una o più 
competenze di cittadinanza. I risultati opportunamente registrati su 
schede di osservazione confluiranno nella valutazione delle competenze 
per ogni singolo studente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mettere a sistema un percorso formativo che metta in sinergia la 
didattica laboratoriale, i compiti di realta' e le competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Portare a regime la realizzazione di un portfolio attraverso la 
definizione di un modello di riferimento, la predisposizione dei materiali 
necessari e la loro archiviazione, la contingentazione di un monte ore 
triennale per la composizione del portfolio da parte di genitori, alunni e 
docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Integrare l'UDA triennale sull'orientamento con la predisposizione 
di un portfolio individuale delle competenze da discutere con 
studenti e famiglie.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITI DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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Coordinatori di classe

Risultati Attesi

Esercizio in situazione di problem solving che evidenzi il livello acquisito nelle 
competenze chiave di cittadinanza

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL MIO PORTFOLIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Coordinatore di classe

Risultati Attesi

Al termine di ogni anno, a partire dall'a.sc. 2019/2020, ogni studente, ogni famiglia e 
ogni consiglio di classe contribuiranno alla costruzione dei singoli portfolio per i propri 
ambiti di competenza.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  

I percorsi del Piano di miglioramento saranno improntati ad una maggiore e più 
condivisa pratica di problem solving.
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PRATICHE DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti per la valutazione interna degli apprendimenti e delle competenze 
saranno integrati con maggiore sistematicità con  la valutazione esterna (prove 
nazionali standardizzate). 

 
SPAZI E INFRASTRUTTURE 

Le TIC verranno integrate progressivamente nella didattica di ogni disciplina. 
 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Uso sistematico dei manuali digitali che consentono una selezione dei contenuti 
senza penalizzare nessuna strategia di apprendimento e dunque variando i 
codici utilizzati (visivo, uditivo, cinestetico,....).

Utilizzo di occasioni di cooperative learning a fini inclusivi e di potenziamento.

Sperimentazione di flipped classroom per trasformare le ore di lezione in 
laboratori operativi, superando il modello di didattica trasmissivo tradizionale.

Apertura alla realtà quotidiana, nazionale e internazionale, attraverso: esperti 
esterni, lettura dei quotidiani, ascolto dei notiziari televisivi e individuazione 
della notizia del giorno, laboratorio di lettura del linguaggio cinematografico, 
utilizzo di skype.

Promozione della lettura attraverso laboratori settimanali motivazionali.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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Utilizzo sistematico degli esiti delle prove di competenza e dei compiti di realtà a 
fini motivazionali, orientativi e formativi.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Aule dotate di un numero di dispositivi (pc e/o tablet) sufficienti per attuare una 
didattica laboratoriale continuativa per isole.

Aula laboratorio strutturata per le attività matematico-scientifiche.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

vedi Curricolo d'Istituto allegato

ALLEGATI:
curricolo d'Istituto.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I percorsi formativi dell'area curricolare si sviluppano per un totale di 
990 ore annuali suddivise tra le unità settimanali di 
insegnamento/apprendimento e percorsi in forma di laboratorio. 

Le discipline di insegnamento sono: 
- Italiano 
- Lingua inglese e seconda lingua comunitaria 
- Storia 
- Geografia 
- Matematica 
- Scienze 
- Musica 
- Arte e immagine 
- Scienze motorie e sportive 
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- Tecnologia 
- Religione.

Su richiesta delle famiglie, le due ore di seconda lingua comunitaria 
possono essere destinate al potenziamento della lingua inglese.

A queste discipline si aggiunge l'insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione.

Le attività facoltativo-opzionali integrano l'offerta formativa dell'area 
curricolare offrendo agli studenti:

- la possibilità di potenziare abilità e competenze (attività 
laboratoriali)

- l'opportunità di consolidare abilità e competenze di base (attività di 
recupero/consolidamento e studio assistito).

(Vedi anche Strategie per il miglioramento degli apprendimenti.)

 

 

ALLEGATI:
strategie per il miglioramento apprendimenti.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA MEDIA CASTELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Approfondimento

Vedi Documento completo in allegato a Traguardi attesi in uscita

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSO DI NUOTO

30 lezioni annuali, da ottobre a maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità coordinative, migliorare la resistenza aerobica e acquistare 
sicurezza in se stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: piscina esterna

Approfondimento

http://www.istitutocastelli.it/home/?portfolio=laboratorio-di-nuoto 

 LABORATORIO COMPITI

Lo studio assistito pomeridiano è un servizio che dà agli studenti l’opportunità di 
studiare, ripassare, svolgere esercizi, con la possibilità di essere aiutati da un docente 
supervisore. Gli alunni svolgono i compiti in modo individuale , ricevendo assistenza 
sulla metodologia di lavoro e di studio. Lo studio assistito si svolge ogni giorno dalle 
14.50 alle 16,20.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare l'autonomia, perfezionare il metodo di studio e di lavoro.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 KET EXAM LABORATORY

In the second and third year students learn new things, consolidate those they already 
know and their teacher will tell them a lot of useful tips to pass successfully the KET 
exam which checks their competences in listening-comprehension, speaking, reading-
comprehension and writing.

Obiettivi formativi e competenze attese
To get an international certificate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

http://www.istitutocastelli.it/home/?portfolio=ket-exam-laboratory 

 DIVENTA BLOGGER

30 moduli annuali da ottobre a maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le abilità informatiche imparando ad aggiornare il blog della scuola. 
Apprendere a caricare foto e post, con relativi tag, link e video. Conoscere le regole 
per scrivere sul web.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

http://www.istitutocastelli.it/home/?portfolio=diventa-blogger 

 LABORATORIO TEATRALE

Un modulo settimanale di 90' da ottobre a giugno

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la conoscenza e l’espressione del sé; consolidare l'autostima; perfezionare 
la comunicazione in un contesto pubblico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Teatro

Approfondimento

http://www.istitutocastelli.it/home/?portfolio=laboratorio-di-teatro 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA CASTELLI - NO1M015007

Criteri di valutazione comuni:

vedi Rubriche di valutazione allegate
ALLEGATI: RUBRICHE VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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vedi allegato
ALLEGATI: comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

vedi allegato
ALLEGATI: criteri non ammissione.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

vedi allegato
ALLEGATI: griglia ammissione esame.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' senza 
ricorrere ad attivita' fuori dalla classe. La formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati e' condivisa dagli insegnanti curricolari e sottoscritta dagli studenti e 
dalle famiglie. Il percorso che mira al raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani 
Educativi Individualizzati e nei Piani Didattici Personalizzati viene monitorato 
costantemente (nel calendario degli organi collegiali sono previsti periodici incontri 
dei consigli di classe anche interamente dedicati agli alunni con BES) e gli insegnanti 
sono impegnati nel costruire materiali e utilizzare supporti all'apprendimento degli 
studenti BES. La scuola e' impegnata a realizzare attivita' su temi interculturali e sulla 
valorizzazione delle diversita' a partire da una coerente azione sul rispetto della 
diversita', anche di genere (sul sito web della scuola e' pubblicato il Documento 
sull'inclusione scolastica).

Punti di debolezza

La strada per una reale inclusione prevede un cambiamento comportamentale e 
culturale che sovrasta l'azione della scuola (vincolo).
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Tutto quanto programmato e realizzato per alunni con BES ha una naturale ricaduta 
positiva sull'intero gruppo classe. Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di 
apprendimento non fanno parte di un gruppo omogeneo. Qualsiasi prova inferiore a 
5 in qualsiasi disciplina prevede l'attivazione di un percorso di recupero 
personalizzato al termine del quale viene somministrata una verifica di recupero. 
Questi interventi per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono 
complessivamente efficaci. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini attraverso molteplici interventi: - gruppi di lavoro di classi 
parallele - lavori individualizzati a forte contenuto creativo (video, progetti artistici e 
tecnologici...) - partecipazione a concorsi - corsi pomeridiani di lingua straniera 
finalizzati al conseguimento di certificazione internazionale - corso pomeridiano di 
lingua latina.

Punti di debolezza

Taluni interventi (lavori individualizzati e potenziamento a classi parallele) hanno 
carattere episodico e non permanente.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

vedi allegato

 

Approfondimento

vedi allegato

ALLEGATI:
protocollo valutazione alunni DVA e DSA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° collaboratore con funzione vicaria: - 
sostituire la Coordinatrice delle attività 
educativo didattiche (CD) in caso di assenza 
o impedimento - collaborare con la CD per 
formulare l’ordine del giorno delle sedute 
del Collegio dei docenti e predisporre i 
materiali di lavoro - collaborare con la CD 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni - c o o r d i n a r e l a 
partecipazione della scuola a gare e 
concorsi - membro dello staff di direzione 
con il compito di collaborare in modo 
specifico all’obiettivo strategico “accrescere 
la specificità dei servizi e comunicarli a 
famiglie e territorio” - r e f e r e n t e p e r l a 
comunicazione - verificare, autovalutare, 
rendicontare l’attività svolta 2° 
collaboratore: - sostituire la Coordinatrice 
delle attività educativo didattiche (CD) e il 
1° collaboratore in caso di assenza o 
impedimento di entrambi - collaborare con 
CD alla g e s t i o n e d e l l a comunicazione 
interna (diffusione informazioni docenti, 
alunni, famiglie) - collaborare con CD nella 
verifica della puntuale verbalizzazione degli 
incontri degli organi collegiali, compilazione 
registri di classe cartaceo e online, ecc. - 
membro dello staff di direzione con il 

Collaboratore del DS 2
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compito di collaborare in modo specifico 
all’obiettivo strategico “stimolare un 
costante rapporto con la c omu n i t à ” ( a l 
u n n i , genitori, docenti)

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Dall’a.sc. 2017-18 è stato costituito uno 
Staff di direzione avente in compito di 
monitorare in modo più sistematico il Piano 
di Miglioramento, mettendolo in costante 
relazione con gli obiettivi strategici del 
triennio e, più in generale, con la mission e 
la vision della Scuola.

5

Responsabile di 
laboratorio

Laboratorio Informatica, Musica, Arte e 
Teatro

4

Animatore digitale

Referente animazione digitale: - coordinare, 
insieme a l l ’ e c o n o m a , l a g e s t i o n e 
d e l l ’ a t t r e z z a t u r a informatica - 
collaborare alla stesura d i p r o g e t t i p e r 
l’acquisto di strumenti informatici - fornire 
ai colleghi informazioni inerenti l’utilizzo 
delle nuove tecnologie - membro dello staff 
di direzione con il compito di collaborare in 
modo specifico all’obiettivo strategico 
“accrescere la specificità dei servizi e 
comunicarli a famiglie e territorio” - 
referente per la gestione d e l s i t o w e b e 
l a comunicazione sui social media (in 
collaborazione con la referente per la 
comunicazione) - verificare, autovalutare, 
rendicontare l’attività svolta

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica
Si occupa degli aspetti burocratici, impegnandosi a 
garantire celerità, trasparenza, efficacia ed efficienza 
secondo le disposizioni contenute nel P.T.O.F.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=NOSP0006 
News letter http://www.istitutocastelli.it/home/ 
Modulistica da sito scolastico http://www.istitutocastelli.it/home/iscrizioni-
2/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ASSOCIAZIONE SCUOLE CATTOLICHE DI NOVARA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 I.C. BOTTACCHI DI NOVARA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 I.C. BOTTACCHI DI NOVARA

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ODV AMICI DEL CASTELLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 I.C. GAUDENZIO FERRARI DI MOMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 I.C. GAUDENZIO FERRARI DI MOMO

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SALUTE E SICUREZZA

corsi sicurezza sul lavoro

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 UN TEAM COMPETENTE

Annualmente: - settembre: formazione iniziale docenti neo-assunti (16 ore) - settembre-
giugno: tutoraggio e monitoraggio in itinere docenti neo-assunti (33 ore) - novembre-gennaio: 
condivisione di una pratica didattica ed educativa per competenze, strutturata attraverso un 
uso sistematico dei manuali digitali e della strumentazione inclusiva presente a scuola (es. 
LIM) sino ai processi di valutazione che prevedono sempre quesiti di conoscenza, abilità, 
competenza (6 ore) - giugno: workshop (valutazione finale (12)

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SALUTE E SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SALUTE E SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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