Anno scolastico 2013 - 14
Il presente bilancio sociale è stato redatto per la prima volta dal nostro Istituto
sulla base delle indicazioni emerse all’interno di un gruppo di studio formato ad hoc
su stimolo della “Associazione Magistrale N. Tommaseo”, in collaborazione con il
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino. Questo gruppo di
studio ha elaborato delle linee guida che sono state discusse ed implementate dalle
scuole in rete.
Tali linee guida sono coerenti con l’impostazione generale fornita del modello GBS
(Gruppo di Studio per il Bilancio sociale) e con quanto previsto dall’art 6 del D.P.R.
28 marzo 2013 , n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia
di istruzione e formazione).
Le scuole in rete che partecipano al progetto e che presenteranno il loro Bilancio
sociale agli interlocutori sono:
Convitto Nazionale Umberto I – Torino
D.D. Casalegno – Torino
D.D. Coppino – Torino
I.C. Di Nanni – Grugliasco (TO)
I.C. Fornara – Carpignano Sesia (NO)
I.C. Galilei di Alessandria
I.C. King – Grugliasco (TO)
I.C. Leonardo da Vinci – Torino
I.C. Manzoni – Torino
I.C. Tommaseo – Torino
IIS Giulio – Torino
Licei Porporato – Pinerolo (TO)
Scuola Secondaria di 1 grado Via Revel – Torino
Gli attori principali sono motivati da una forte commitment verso l’obiettivo, ovvero la
sperimentazione di percorsi di eccellenza e di vera autonomia anche finanziaria,
finalizzata alla creazione di uno strumento di governance scolastica e di trasparenza,
con potenzialità molto forti sia verso l’esterno sia verso l’interno. Il coinvolgimento
del Dirigente scolastico e dei Docenti, nonché il supporto del DSGA, si sono
dimostrati fondamentali per avviare e fare crescere il dialogo, la valutazione e
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autovalutazione di sistema, la revisione economica e la raccolta di tutti i dati di
funzionamento.
Il gruppo di studio è così formato:
Fabrizio Ferrari (Associazione Magistrale N. Tommaseo) – coordinamento
organizzativo e metodologico
Maurizio Cisi (Dipartimento di Management) – coordinamento scientifico
GRUPPO DI LAVORO INTERNO PER LA REDAZIONE DI QUESTO BILANCIO
SOCIALE:
Maria Cristina Guidoni (Dirigente Scolastica), Simona Bruno (DSGA), Gabriella
Zappalà, Elisabetta Ruffa, Silvia Mussano, Mariangela Duni, Gianluca Gerbaudo
Cinzia Maestrello, Fiorella Pellegrino, Cecilia Ughetto Piampaschetto.
Un ringraziamento particolare a tutto il personale di Segreteria e a tutti i responsabili
di plesso per la collaborazione nella raccolta dei dati.
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Introduzione
Dal 2006 l’istituto ha intrapreso ricerca azione sull’autovalutazione di istituto con una
serie di iniziative differenti:
- 2006-2007 questionari AVIMES sulla percezione della scuola e dei suoi
servizi da parte delle famiglie (questionario di soddisfazione);
- 2009-2010 focus groups su tematiche legate alla comunicazione scuola-casa
ed interviste a osservatori privilegiati;
- 2010-2011 formazione docenti sull’autovalutazione con una serie di diverse
opportunità: comunicazione con Prof. Trinchero Uni To; lettura INVALSI con
dott.ssa Bucci e AVIMES. Creazione di una figura strumentale specifica per
l’AUTOVALUTAZIONE ;
- 2011-2012 prosecuzione della formazione docenti su autovalutazione con
Marchio Saperi e con Prof. Trinchero sulla didattica per competenze;
- 2012-2013 adesione al VALES – INVALSI, formazione docenti con il corso
sulle NUOVE INDICAZIONI CURRICOLO in collaborazione con l’Università di
Torino, istituzione di un comitato di AUTOVALUTAZIONE;
- 2013-2014 BILANCIO SOCIALE in collaborazione con l’Università di Torino e
primi incontri mirati alla redazione del CURRICOLO D’ISTITUTO.
Queste diverse iniziative mancavano di una rendicontazione che facesse il punto
della situazione e che unisse in un quadro di insieme la loro eterogeneità. Se il
rapporto VALES/INVALSI costituisce il primo passo verso questa trasparenza e
coordinazione, il Bilancio Sociale si propone come strumento di analisi ciclica e non
ad hoc, diacronica e non sincronica.

Di che cosa si tratta
Il Bilancio di Sostenibilità costituisce il principale strumento di comunicazione delle
politiche di Responsabilità Sociale ed è rivolto alla pluralità di soggetti che, a diverso
titolo, sono interessati ai risultati raggiunti e alle modalità con cui questi sono
perseguiti: le famiglie, le istituzioni del territorio, le associazioni, gli altri istituti
scolastici ed i docenti stessi, i quali preparano questo documento in un atto
volontaristico di autovalutazione.
Il bilancio è l'esito di un processo con cui l'amministrazione, la Dirigenza e il suo
staff rendono conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in
un dato periodo, in modo da consentire alle famiglie e ai diversi interlocutori di
conoscere e partecipare in un’ottica di “governance” allargata. Costituisce, dunque,
uno strumento di analisi e autoconsapevolezza che mette insieme le diverse
iniziative di autovalutazione finora affrontate. Il periodo di rendicontazione di questo
documento è l’ANNO SCOLASTICO 2013/2014.
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Se il compito prioritario della scuola è il successo formativo di ciascun alunno,
esso va inteso non soltanto come diritto allo studio, ma nell’accezione più ampia di
diritto all’occupabilità e all’inclusione sociale nella prospettiva di una piena godibilità
dei diritti di cittadinanza. In quest’ottica il bilancio sociale può essere considerato
come uno strumento di ausilio e supporto alla programmazione didattica educativa,
ponendosi come sintesi delle specificità che meglio caratterizzano il ruolo
dell’istituzione scolastica in tutti i suoi aspetti (organizzativi, gestionali, didattici e
comunicativi) al fine di comprendere i punti di forza e di debolezza
dell’organizzazione nel suo complesso e riflettere sui processi attuati e sulle relazioni
in essere con i diversi stakeholder del territorio di appartenenza.

Obiettivi
Il Bilancio Sociale di questo istituto offre:
- un’analisi delle attività e delle strategie;
- un contributo al piano di miglioramento continuo;
- un’apertura della scuola ai principi di trasparenza e rendicontazione;
- una rapporto aggiornato e orientativo delle politiche scolastiche;
- un’occasione di consapevolezza identitaria;
- un tentativo di “governance” allargata attraverso un Documento di
Comunicazione.
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Identità della scuola

L’Istituto Comprensivo “DI NANNI” di Grugliasco è una comunità educativa che ha
lo scopo di formare i ragazzi sotto il profilo culturale e sociale in conformità ai principi
sanciti dalla Costituzione. Nel rispetto delle vigenti norme, si prefigge la libera
formazione della personalità dell’allievo come cittadino, aperto ai problemi della
comunità, inserito nella realtà sociale. È garantita la libertà di informazione e di
espressione che, basandosi sul confronto tra le varie componenti scolastiche (allievi,
insegnanti, genitori, personale ATA) e nel rispetto dei loro diversi ruoli, prepara alla
vita democratica.
Le componenti della Scuola e i loro organismi si adoperano per eliminare cause e
conseguenze di ogni discriminazione e sperequazione. La scuola è aperta ad ogni
forma di attività idonea ad integrare la formazione degli studenti ed è impegnata a
favorire il contributo di genitori e alunni per realizzare “lo star bene a scuola”
attraverso una gestione partecipata nell’ambito degli Organismi e delle procedure
vigenti. La scuola garantisce, nel rispetto della vigente normativa, il diritto allo studio,
assicurando regolarità e continuità del servizio anche in situazioni di conflitto
sindacale, nei limiti della vigente legislazione.

Principi su cui si basa il regolamento d’Istituto
Il POF dell'Istituto Di Nanni si ispira ai valori della Costituzione e vuole tradurli in
buone pratiche finalizzate alla costruzione della persona in tutte le sue componenti,
al benessere psicofisico e alla educazione alla cittadinanza attiva per generare
capitale sociale.
Ciò significa innanzitutto operare per garantire agli studenti la possibilità di crescere
in un ambiente sereno, fatto di una rete di relazioni positive tra coetanei e adulti che
operano all'interno della scuola e che con essa collaborano sul territorio. Vuole
essere un ambiente in cui si respiri la comunione di intenti, il desiderio di operare in
sinergia, di confrontarsi in modo franco e disinteressato, mettersi in discussione,
porsi domande, in cui si è chiamati tutti ad apprendere, discenti e docenti, e dove la
progressione nella conoscenza passa innanzitutto attraverso rapporti improntati alla
fiducia reciproca.
Il valore dell'inclusione, che non è semplice integrazione nel gruppo ma
valorizzazione delle differenze e attenzione particolare alle situazioni di difficoltà, è
l'obiettivo centrale che informa tutte le scelte e la proposta formativa della scuola. In
essa ogni studente può compiere il suo tratto di cammino e progredire da un punto di
partenza che può essere diversificato secondo un percorso personalizzato e nel
rispetto dei propri tempi. In tale contesto una cura particolare viene riservata alla
gestione della classe come piccola comunità, specchio della società e luogo dove si
sperimentano i valori della legalità, dell'assunzione di responsabilità, dell'attenzione
all'altro.
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Se da un lato la scuola si prende cura di tutti gli studenti, ed in particolare di
coloro che presentano difficoltà e bisogni educativi speciali, dall'altro essa cerca di
riconoscere e stimolare le eccellenze e orientare le scelte in una prospettiva di
continuità e di potenziamento delle specificità individuali.
L'azione di squadra implica e stimola la collaborazione con le famiglie e la sinergia
con il territorio al quale la scuola offre il proprio impegno educativo e formativo e dal
quale riceve supporto in termini di risorse umane e proposte, in un'alleanza al
servizio della persona.
A tutti coloro che sono portatori di interesse nei confronti di questo suo servizio, la
scuola chiede di valutare le proprie scelte e i risultati della propria azione in un'ottica
di trasparenza e di miglioramento.

Criteri di ammissione alla scuola degli alunni
L'Istituto Di Nanni intende rispettare il suo mandato di garante del diritto alla studio
per tutti i cittadini e come tale stabilisce relazioni con il territorio di Grugliasco e con
gli enti che su di esso agiscono, al fine di offrire accoglienza adeguata ad ogni
studente ed integrare le risorse ricevute dallo Stato.
Il Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Collegio, ha deliberato una serie di criteri
sulla base dei quali vengono accolte le domande di iscrizione e formate le
classi/sezioni, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, assicurando
pari opportunità e inclusione. Se il Comune di Grugliasco non è attualmente territorio
di forte immigrazione, per cui la componente straniera non rappresenta una
significativa porzione di popolazione scolastica, la presenza di studenti portatori di
bisogni educativi speciali o certificati diventa di anno in anno più consistente e
implica la presa in carico ed azioni di sistema per rispondere alle loro esigenze.
La scuola garantisce priorità di inserimento ai residenti nel Comune di Grugliasco.
Essa cerca altresì di rispondere alle richieste di quei nuclei famigliari che, pur non
residenti sul territorio del Comune, in esso svolgono la loro attività lavorativa o
posseggono legami parentali che possono facilitare la gestione dei figli minori.
Tra i criteri di ammissione rientrano come prioritari i casi di segnalazione da parte
dei servizi sociali, le famiglie con più figli, i nuclei monoparentali e, per la scuola
dell'infanzia, la scelta educativa di offrire l'inserimento in una comunità di pari a tutti i
bimbi cinquenni.
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Organizzazione scolastica

Primaria “ Di Nanni”

Primaria “ Ungaretti

Infanzia “ Don Milani”

Infanzia “ Rodari”
Seconadaria “Europa Unita”

Nell'anno scolastico considerato, l'Istituto si compone di cinque plessi, due di
scuola dell'infanzia, due di scuola primaria e uno di secondaria di primo grado, tutti
situati sul territorio del Comune di Grugliasco e facilmente raggiungibili anche a
piedi. Le riunioni degli organi collegiali (Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto, Consigli
di classe e interclasse) si svolgono nella sede centrale, Di Nanni, provvista di sala
conferenze sufficientemente capiente, mentre la programmazione ordinaria
generalmente si tiene nei plessi di appartenenza. L'esigenza di progettare in
verticale in vista della costruzione di un curricolo d'Istituto ha implicato
l'organizzazione di incontri trasversali ai diversi ordini di scuola. Prima dei momenti
collegiali si effettuano incontri di consultazione tra il DS e lo Staff dei collaboratori.
La comunicazione tra i plessi è assicurata da un servizio infrasettimanale di posta
interna gestita dal personale collaboratore mentre le relazioni quotidiane sono
garantite da un servizio di fax, telefono o email. Le circolari interne, le disposizioni di
servizio e la trasmissione di note ministeriali avvengono ancora tramite
documentazione cartacea, ma l'obiettivo a breve termine è di dematerializzare le
comunicazioni, anche grazie ad un programma di investimento in nuove tecnologie
che, pur lentamente, si sta attuando.
I rapporti con il territorio (Amministrazione comunale, ASL, Servizi Sociali, altre
scuole) avvengono tramite convocazione di periodiche conferenze di servizio o, se
urgenti, tramite via informatica o telefonica. Ciò assicura un costante filo diretto,
soprattutto con i servizi di psicologia e neuropsichiatria dell'ASL per l'inclusione degli
studenti HC o BES e con i servizi del Comune per i lavori di manutenzione degli
edifici e degli impianti. Le molteplici funzioni legate ai servizi di segreteria dell'Istituto
regolamentano le comunicazioni con il Ministero.
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Modalità di definizione/revisione del curricolo d’Istituto
Sebbene siano sempre esistite prove di ingresso/uscita fra gli ordini di scuola
ed un POF che specifica gli obiettivi di cittadinanza condivisi, la preparazione del
curricolo in verticale è cominciata dalla lettura delle INDICAZIONI NAZIONALI PER
IL CURRICOLO. Da settembre 2014 una commissione ad hoc si è instaurata per
redigere il curricolo unitario partendo dalla definizione di tematiche portanti e nuclei
fondanti, in una prospettiva di continuità e trasversalità.

Valori di riferimento per la valutazione degli alunni e alunne
La cultura della valutazione è un insieme di valori che si inserisce nel quadro
più ampio della riflessione alla quale i docenti sono chiamati quando strutturano il
curricolo d'Istituto come espressione dell'autonomia della scuola radicata nel
territorio, di cui recepiscono le esigenze.
Il documento che norma lo spirito, il senso e le modalità della valutazione è il DPR
122/2009. Esso informa il percorso che l'Istituto Di Nanni, da alcuni anni, si è
proposto di compiere e che rimane ancora in parte un nodo da sciogliere per far sì
che la valutazione sia un processo condiviso e il più possibile oggettivo, atto a
misurare conoscenze e abilità per l'acquisizione di competenze e non volto a
esprimere giudizi sulla persona.
Per la nostra comunità educativa la valutazione si propone di ricoprire un
valore formativo e, come tale, vuole essere trasparente e comprensibile negli
obiettivi e nelle modalità. Inserita nel percorso curricolare, essa diventa strumento
didattico orientato a far nascere nuova motivazione, acquisire consapevolezza dei
limiti e insieme delle possibilità di superarli e di migliorarsi, attribuire valore al
percorso fatto. La valutazione è quindi sentita come un dovere dell'insegnante, il
quale lo esercita attraverso la sua azione di accompagnamento dello studente in tutti
i cicli della scuola, con verifiche frequenti, e su obiettivi definiti, con modalità e criteri
di misurazione deliberati in Collegio ed esplicitati nel POF. La valutazione è però
anche un diritto dello studente che gli consente di comprendere a che punto del
percorso si trova, gli dà rimandi sui correttivi da apportare, lo rinfranca sul giusto
cammino. Anche l'analisi dell'errore è uno strumento utile per riprogettare il lavoro e
superare la paura di sbagliare imparando invece da esso.
A più riprese, nel corso dell'anno e con diverse modalità, la scuola sceglie di
condividere con le famiglie i traguardi degli allievi e invita i genitori a esigere la
trasparenza dei criteri di valutazione e la tempestività nella consegna delle verifiche.
Conseguenza della valutazione sono i momenti di recupero e supporto che
vengono programmati in diversi periodi dell'anno, generalmente a seguito dei
pagellini interquadrimestrali o dopo gli scrutini del primo e del secondo quadrimestre,
resi possibili anche grazie alla partecipazione a bandi per progetti di lotta alla
dispersione o di sostegno alle fasce deboli tra reti di scuole, o utilizzando l'organico
funzionale per azioni di supporto anche in interclasse deliberate in sede di Collegio.
Il documento di valutazione d'Istituto è attualmente in fase di elaborazione e
sarà il risultato della formazione/aggiornamento dei docenti, dei momenti di
confronto tra dipartimenti, dei gruppi di ambito o intersezione, di questionari, di
gruppi di ricerca-azione.
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Contesto territoriale
Storia
Dalla fine degli anni '50, si sono localizzate a Grugliasco le grandi imprese del
settore metalmeccanico e dei mezzi di trasporto. Tra la metà degli anni '50 e l'inizio
degli anni '70 l'intera area ovest ha registrato il più elevato grado di crescita come
numero di stabilimenti e di addetti di tutta la cintura torinese. Oggi Grugliasco è
divenuta una cittadina di medie dimensioni a vocazione prevalentemente industriale
e commerciale e vanta un buono sviluppo anche nel settore terziario. Sono presenti
industrie ad altissima tecnologia e di rilevanza internazionale, soprattutto nel campo
metalmeccanico. L’attuale crisi ha tuttavia toccato anche questa area geografica e la
sua specializzazione economica, registrando, a livello microscolastico, un aumento
delle richieste di aiuto per il diritto allo studio, per borse di studio e un desiderio di
dettagliare il contributo volontario pagato dalle famiglie così come di prevedere
l’ordine di spesa per l’arricchimento dell’ offerta formativa (uscite, soggiorni, gite
etc..) da parte della scuola.

Il Territorio e l’Offerta
Da tempo il Comune ha avviato una politica di gestione del territorio volta alla
sostenibilità ambientale e sociale che punti ad uno sviluppo compatibile con le
necessità del presente ma che, nello stesso tempo, non comprometta i sistemi
naturale, edificato, strutturale e sociale. Il primo impulso è stato dato dal
trasferimento in Grugliasco delle facoltà di Agraria e di Veterinaria (1999/2000)
dell'Università di Torino, frequentate da circa tremila studenti e la creazione della
Cittadella della Conciliazione, area polifunzionale di servizi vicina a scuole e
università.
Sono presenti numerosi centri sportivi e due centri commerciali. Vi è una
grande area verde nel centro, che comprende il Parco delle Serre con la scuola
Circo, il Teatro dei Burattini, la Scuola di Musica e il parco Porporati (dotati di
un’attrezzata area verde).
Le scuole di ogni ordine e grado sono presenti sul territorio, a partire dal nido
per arrivare alla secondaria di 2° e professionale fino all’università.
L’offerta formativa e ricreativa sul territorio locale rimane pertanto
interessante, nonostante i tagli causati della recente crisi economica.
Per quanto riguarda i trasporti, il sistema urbano su gomma è presente in
accordo con l’ente urbano locale regionale e del Comune di Torino.
È stata da poco inaugurata una stazione ferroviaria e i collegamenti con la
metropolitana torinese sono frequenti; tuttavia, le scuole del Comune continuano ad
incentivare lo spostamento da e verso la scuola a piedi e in bicicletta con programmi
di sicurezza stradale e di accompagnamento a scuola con gruppi a piedi (Pedibus). Il
comune è attrezzato con piste ciclabili e ampie zone pedonali
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Organigramma

Composizione del Consiglio d’Istituto
Dirigente scolastica Maria Cristina Guidoni
Genitori
Presidente Porfiri Roberta
Arcuti Angelica
Balma Elisabetta
Floridi Simona
Iannelli Antonella
Massimo Magri
Nariga Ivan
Raimondo
Giuseppe

secondaria
secondaria
primaria
primaria
infanzia
secondaria
primaria
infanzia

Docenti
Personale A.T.A.
Barolo Stefania
Pilloni Adriana
Botta Antonella
Randolo Maria
Buranello Stefania DSGA (su richiesta)
Simona Bruno
Caldano Cinzia
Collo Maria
Laurella Luciana
Miglio Marina
Prato Germana
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Le risorse e le caratteristiche dell’utenza
Alunni totali iscritti
ISCRIZIONI 2013 -14
inizio anno
fine d’anno
maschi
femmine
zona
fuori zona
media alunni per classe

infanzia

142
144
264
22

286
286
49%
51%
92%
8%
24

primaria

235
221
399
59

secondaria

458
456
52%
48%
87%
13%
23

157
147
242
62

304
300
52%
48%
81%
19%
23

totali iscritti
1048
1042
534
512
905
143
23

Personale
Docenti per fasce di età

Docenti per tipologia contratto

Docenti titolo di studio
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ATA
ATA anzianità di servizio

ATA tipologia di contratto
25

16

23

14
20

12
10

15

8
6

10

4
5

2
1

0

0
tempo indeterminato

da 1 a 4

tempo determinato

da 5 a10 da 11 a15 da 16 a
20

da 21 a
25

da 26 a
30

ATA titolo di studio

Organizzazione personale ATA
incarichi

no

Tipologia contratto

DSGA

1

Determinato

Assistenti amministrativi

5

Indeterminato

Collaboratori scolastici

17

Indeterminato

Collaboratore in utilizzo

1

Totale

Indeterminato O.F.

24

Presenza di una Cooperativa (da marzo con Convenzione CONSIP) per il servizio di pulizia
a fronte di accantonamento di 2 Collaboratori scolastici
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da 31 a
35

Tempo scuola
pre-scuola
entrata a scuola
uscite
post-scuola

Scuola dell’Infanzia
7.30-8.30 Ingresso anticipato per le famiglie che ne fanno richiesta
per motivi di lavoro, dichiarato nella domanda di iscrizione. (Tale
servizio è garantito dal personale docente)
8.30-9.00
13.30 - 13.45 e
16.00-16.30
16.30-17.30 (Tale servizio è a cura dell’associazione
SpaziOmnibus su richiesta, a pagamento)

Scuola primaria
Pre-scuola
7.30-8.30 A cura dell’associazione SpaziOmnibus
Orario di lezione 8.30Le attività hanno scansione oraria di 60 minuti. Durante
16.30
tale monte ore i bambini partecipano alle attività curricolari,
alle attività dell’ampliamento dell’offerta formativa e alla
mensa
Intervallo del
10.30mattino
11.00
Mensa
12.30Pur essendo il tempo dedicato alla mensa un momento
14.30
importante per il progetto di educazione alimentare, la
scuola potrà, in caso di richiesta delle famiglie,
autorizzarne l’esonero.
Post-scuola
16.30A cura dell’associazione SpaziOmnibus
17.30

Scuola secondaria di primo grado
l’orario di uscita è in relazione alla scelta del tempo scuola operata dalle famiglie
Mattina
Mensa
Pomeriggi
Lunedì
Dalle 8 alle 13.30
dalle13.30 Dalle 14.25 alle 16.20
alle 14.25
tutti gli allievi delle classi
che hanno scelto il tempo
prolungato
Martedì
Dalle 8 alle 13.30
Mercoledì

Dalle 8 alle 13.30

Giovedì

Dalle 8 alle 13.30

Venerdì

Dalle 8 alle 13.30

dalle13.30
alle 14.25

Dalle 14.25 alle 16.20
Tutte le classi

Pag. 14 di 36

Risorse edilizia: aule disponibili/laboratori e Tecnologie disponibili
Nome Plesso
Livello aule palestre biblioteche
Europa Unita - Gramsci Sec 1° 16
1
2

polifunzionali
2 audivisivi aditorium

psicomotricità/hc mensa teatri
laboratori
0
2
1 4 (arte, musica, Lingue, computer)

Di Nanni
Ungaretti

Primaria 11
Primaria 10

1
1

1
0

1 auditorium
0

2
0

1
1

0
0

3
1 (computer)

Rodari
Don Milani DiNanni
Don Milani Ungaretti

Infanzia 6
Infanzia 4
Infanzia 4

0
0
0

0
0
0

2 (motoria, IRCe doposcuola)
2 dormitorio 1 motoria
0

1
1
1

1
0
0

0
0
0

0
1
1

Risorse tecnologiche
Nome Plesso

Livello

LIM

Computers

Europa Unita - Gramsci

Sec 1°

7

15

Di Nanni

Primaria

2

10

Ungaretti

Primaria

2

11

Nel calcolo totale sono stati inclusi i personal computers utilizzati dagli studenti e sono stati
esclusi quelli in dotazione a docenti e uffici amministrativi.
- disponibilità alunno x PC
Primaria
456 alunni
Secondaria 1° 300 alunni
- disponibilità alunno x LIM
Primaria
456 alunni
Secondaria 1° 300 alunni

11 pc
15 pc

4 LIM
7 LIM

1 PC ogni 41 alunni
1 PC ogni 20 alunni

1 LIM ogni 114 alunni
1 LIM ogni 43 alunni

Plesso Di Nanni
Nel plesso “Di Nanni” risultano presenti una rete cablata che copre i locali amministrativi e il
laboratorio di informatica. Sono inoltre presenti un access point ed un bridge wireless, che
dovrebbero coprire tutto l’edificio scolastico. La potenza del segnale nei locali più distanti è
bassa e non garantisce una connessione adeguatamente costante. La segreteria è anche
dotata di un sistema intranet per lo scambio e l’accessibilità dei documenti.

Plesso Europa Unita- Gramsci e Ungaretti
Il collegamento alla rete è assicurato da due routers, ciascuno alimentato da due linee
separate. Il primo, proveniente da uno switch situato presso l’adiacente scuola Ungaretti,
serve i laboratori e le classi, nonché i trasmettitori wire-less.
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Le risorse economiche, finanziarie e patrimoniali

TAVOLA DI DERIVAZIONE
CONSUNTIVO A.S.
ENTRATE

Mod. A. S. Conto consuntivo Conto
finanziario A.S. 2013-14 (dal 1 settembre
2013 al 31 agosto 2014)

Entrate accertate
su A.S.

Importi
Avanzo di amministrazione
presunto
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria

104.997

43%

4.950

2%

30.809

13%

102.480

42%

2.182

1%

245.418

100%

109.716

Altri finanziamenti vincolati

-4.719

Finanziamento della Regione
Altri finanziamenti vincolati

4.950

Finanziamenti da Enti locali o da
altre istituzioni pubbliche
Provincia Vincolati

2.500

Comune Vincolati

20.461

Altre istituzioni

7.848

Contributi da privati
Famiglie Non vincolati

27.717

Famiglie Vincolati

74.763

Altre entrate

2.182
Totale entrate

245.418

Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

0
245.418
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TAVOLA DI DERIVAZIONE
CONSUNTIVO A.S.
SPESE

Mod. A.S.Conto consuntivo Conto
finanziario A.S. 2013-14 (dal 1
settembre 2013 al 31 agosto 2014)
Uscite
Impegnate
su A.S.

Attività
Funzionamento amministrativo
generale (DETTAGLIO AO1)
Funzionamento didattico generale
(DETTAGLIO AO2)
Spese di personale
(DETTAGLIO AO3)
Spese d'investimento
(DETTAGLIO AO4)
Progetti
Progetto POF (PIANO OFFERTA
FORMATIVA MATERNA,
PRIMARIA, SECONDARIA)
Progetto AUTOVALUTAZIONE
D'ISTITUTO E FORMAZIONE DEL
PERSONALE
Progetto PER UNA SCUOLA
SICURA
Progetto ABILITA' PER UNA VITA
AUTONOMA - INTEGRAZIONE
Progetto ATTIVITA' MOTORIA E
SPORTIVA
Progetto MULTIMEDIALITA'
Progetto SCUOLA E TERRITORIO GITE, VISITE E VIAGGI
D'ISTRUZIONE
Progetto FONDO D'ISTITUTO
ATTIVITA' DIDATTICA
Gestioni economiche
Fondo di riserva
Totale spese
Avanzo di competenza
Totale a pareggio

135.074
115.918

48%

19.156

8%

0
0
99.362

40%

27.822
205
5.155
1.269
1.154
8.873
54.853
31
0
0
234.437
10.981
245.418

234.437
4%
100%
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A1 Funzionamento
amministrativo generale

Mod. A.S.
Conto
consuntivo
Conto
finanziario
A.S. 201314

Uscite
Impegnate
su A.S.

A2 Funzionamento
didattico generale

importi
BENI DI CONSUMO
Cancelleria
Giornali/ abbonamenti
riviste
Materiali
SERVIZI E UTILIZZO
BENI DI TERZI
Prestazioni professionali
ALTRE SPESE
Oneri finanziari

A4 Spese d'investimento

1.001
235
3.290

importi
BENI DI CONSUMO
Cancelleria
Giornali/ abbonamenti
riviste
Materiali

5.057
13.372
729

107.735
3.019
640

Mod. A.S.
Conto
consuntivo
Conto
finanziario
A.S. 201314
Uscite
Impegnate
su A.S.

INVESTIMENTI MATERIALI
strutturali/FUNZIONALI

Mod. A.S.
Conto
consuntivo
Conto
finanziario
A.S. 201314
Uscite
Impegnate
su A.S.

importi
339

Tra le entrate si evidenzia il
finanziamento dello Stato per la dotazione
ordinaria in cui si precisa che la maggior parte
dell’assegnato è vincolato per i pagamenti dei
servizi di pulizia della cooperativa.
Da segnalare la consistenza dei
finanziamenti del Comune ma non per attività
didattiche,
le
quali
sono
sviluppate
gratuitamente con il POF territoriale, ma per i
libri di testo.
Da segnalare i contributi privati delle
famiglie per le gite e per la realizzazione del
piano dell’offerta formativa.
Si sottolinea inoltre che il progetto
“Multimedialità” è legato ai contributi dei privati
e della Fondazione CRT.
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La scuola che insegna
Progetti
Suddivisa in macro aree di intervento, la situazione dei progetti didattici a livello di
Istituto si presenta nel POF nel modo seguente:
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Progetti
rivolti ai
ragazzi,
ai docenti
e alle
famiglie

•
•
•
•
•

Progetti
Speciali

•
•
•

•

Parliamo
…al
Mondo

Progetto: “Ti M.u.O.v.i.” educazione alla sicurezza stradale.
Osservatorio permanente sulla tutela dell’infanzia maltrattata
con il CISAP.
Progetto genitori “Insieme per…” organizzato dai genitori della
scuola d’infanzia per favorire le relazioni tra scuola e famiglia.
Progetto “Sportello d’ascolto” nell’ambito del progetto: “I colori
della crescita”: incontri per le famiglie con psicologhe.
Sportello d’ascolto sui problemi relativi ai disturbi specifici
dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia).
Uso delle lavagne multimediali (LIM): per la scuola primaria e
secondaria di primo grado
La Sicurezza a Scuola In rete con altre scuole: la prevenzione
degli incidenti a scuola e a casa.
Orientamento Scolastico, continuità e contrasto della
dispersione. La nostra scuola prevede tutta una serie di interventi
che mirano ad accompagnare gli alunni nei vari “passaggi” fra gli
ordini di scuola. Sono previste schede di accompagnamento dei
bambini dalla scuola dell’infanzia alla primaria. Schede e colloqui
fra i docenti della scuola primaria e la secondaria di primo grado
permettono il passaggio di informazioni fra i due ordini di scuola.
Fra le finalità della scuola secondaria di I grado vi è l’Orientamento
scolastico a cui concorrono tutte le discipline per far acquisire agli
alunni la capacità di effettuare scelte responsabili ed autonome,
integrando aspirazioni, opportunità di studio, di formazione e di
lavoro. L’alunno e la sua famiglia vengono accompagnati nei vari
momenti di scelta dei percorsi formativi fino all’iscrizione alla scuola
secondaria di secondo grado, attraverso iniziative proprie delle
programmazioni curricolari e/o in collaborazione con le agenzie del
territorio (Regione Piemonte, Provincia di Torino – Orientarsi,
Comune di Grugliasco, Patto Territoriale TO-Ovest,…).
Stagione Concertistica dedicata a tutte le classi della scuola
secondaria e alle quinte della primaria.

• Nella Scuola dell’Infanzia si garantisce un primo approccio a carattere
prevalentemente ludico in collaborazione con la scuola di lingue del
territorio Babel Labs e gli insegnanti madrelingua
• Nella Scuola primaria e nella Secondaria di primo grado lo studio è
sistematico e curricolare
• Nella Secondaria si approfondisce lo studio bilingue con le
certificazioni internazionali per le classi terze
o Trinity College GESE 3 & 4
o DELF A2 per la Lingua Francese

Scienziati
•
in erba e •
matematici
sotto

Progetto ” le parole della scienza”
Olimpiadi di matematica d’Istituto: tutte le classi della scuola
secondaria di I grado partecipano alle Olimpiadi di matematica
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radice

“Giochi d’autunno” dell’Università Bocconi, giochi matematici
Progetto “Logiocando” promosso dall’associazione delle facoltà
di matematica di Torino “Mathesis” e I.T.I.S.“Vittorini” di Grugliasco.

•
•

Progetti
Biblioteca I.C.
Di Nanni

Il piacere della lettura”
“Memoria, identità e documentazione”
“Cittadinanza e costituzione”

•
•
•

Progetti
di L’Istituto aderisce alle iniziative promosse dalla Regione e dalla
Solidarietà e Commissione europea sulla sicurezza alimentare e sulla lotta alla
Cooperazione povertà nell’Africa sub-sahariana.
•

“Parlez-vous global?” Le attività sono gestite dalle insegnanti delle
classi coinvolte ed dai Volontari delle Associazioni CISV, ACRA, COSPE,
COOPI ONLUS, EMERGENCY.

L’istituto partecipa, inoltre, a raccolte di fondi per istituzioni diverse
e a iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà,
dell’aiuto, della conoscenza delle situazioni di bisogno e del
possibile intervento sociale
•

•

Gruppi
sportivi

Banco alimentare
Raccolta tappi di plastica

Il Ns istituto ospita
•

C.U.S per attività sportive

Pallacanestro Grugliasco
E’ tradizione della scuola secondaria di primo grado organizzare
attività di educazione fisica, motoria e sportiva oltre l’orario scolastico,
che vanno sotto il nome di ‘GRUPPI SPORTIVI’ e che sono rivolte a
tutti gli alunni frequentanti, per educare ai valori dello sport e
all’acquisizione di sani stili di vita. La conduzione dei gruppi è affidata
a docenti della scuola in orario extrascolastico. Gli sport praticati nelle
diverse classi, con il coinvolgimento anche degli alunni diversamente
abili sono: minivolley, pallavolo, atletica leggera
(pista, corsa
campestre), pallacanestro, palla-pugno, nuoto, basket.
•

Convenzioni con il Territorio
Gruppi
ospiti nei
plessi

In base ai criteri per la concessione dei locali stabiliti dall’Amministrazione
comunale in alcuni plessi dell’Istituto sono ospitati:
• A.S.L: Università Corso di Laurea per tecnici della sicurezza (presso
scuola Ungaretti);
• C.T.P: Centro Territoriale Permanente (presso scuola Ungaretti);
• C.U.S per attività sportive.
• Servizio civile volontario

Convenzioni • SpaziOmnibus con le seguenti forme di collaborazione:
con
- attività di pre-post scuola per i bambini della primaria e
dell’infanzia;
- attività educative di intrattenimento durante le riunioni in cui
sono presenti i genitori;
- organizzazione di attività durante i periodi di sospensione delle
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•
•
•
•

lezioni nelle vacanze di Natale /Pasqua (in fase di
regolamentazione)
Assessorato alle politiche giovanili per attività di studio
assistito (scuola media) e progetti di Volontariato
UNI3: Università della 3ª età (plesso Di Nanni);
Liceo scientifico-linguistico-delle scienze umane “Marie
Curie” e IIS “P.Boselli” per tirocinio didattico;
Università/Servizi Sociali per tirocinanti, stages per studenti e
studentesse e per inserimenti lavorativi.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

Uscite Didattiche e Viaggi d’Istruzione
Viaggi d’istruzione con bus privato
• intera giornata Cascina Macondo Riva Presso Chieri Torino
• mezza giornata (gruppo 5 anni) Spettacolo Teatro Massimo
"Sottodiciotto" Museo A come Ambiente
Uscite didattiche sul territorio Corso acquaticità
Piscina
Comunale - Biblioteca "P. Neruda" - Visita presepe "La Salle" Panetteria, pasticceria - Teatro Tenda Cirko Vertigo - Facoltà di
veterinaria e agraria –Festa dell’accoglienza nelle scuole Ungaretti e
Di Nanni.
Classi prime
Viaggi d’istruzione con bus privato
• mezza giornata Spettacolo teatrale a TO Teatro Agnelli,
• intera giornata La fabbrica dei suoni (visita, laboratorio)
Venasca
Uscite didattiche sul territorio
Classi seconde
Viaggi d’istruzione con bus privato e/o pubblico
• mezza giornata Musical "Harry Potter" TEATRO CROCETTA
Torino - Spettacolo teatrale Teatro Carignano
• intera giornata Lago di Viverone Vivere la fattoria
• Uscite didattiche sul territorio
Classi terze
Viaggi d’istruzione con bus privato e/o pubblico
• mezza giornata Musical "Harry Potter" TEATRO CROCETTA
Torino
• intera giornata Le culture primitive nel quadro preistorico ed
etnico attuale SALGARI CAMPUS
Uscite didattiche sul territorio 3 A parco Porporati
Classi quarte
Viaggi d’istruzione con bus privato e/o pubblico
• mezza giornata Museo Egizio TORINO Visita guidata e
laboratorio, GAM Mostra Renoir, SINAGOGA Torino
• intera giornata Parco del Babi Risaie Vercelli
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Uscite didattiche sul territorio: Università agraria 4 A - E Teatro
Perenpruner 5 A B - Biblioteca Neruda 4 B - A - D -casa Valentina 4B

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Classi quinte
Viaggi d’istruzione con bus privato e/o pubblico
• mezza giornata Palazzo Lascaris
• intera giornata
• soggiorno 3 giorni PRACATINAT
Uscite didattiche sul territorio Concerto Gramsci A B D E - Chiesa
San Cassiano 5 D - Teatro Perenpruner 5 D E - Di Nanni spettacolo
5 D E - Atletica Gramsci 5 A B - Biblioteca Neruda 5D E

Classi prime
Viaggi d’istruzione con bus privato e/o pubblico
• mezza giornata Spettacolo teatrale al Teatro Agnelli di Torino
• intera giornata Borgo medievale + Museo Antichità di Torino;
Museo della Magia e Sinagoga di Cherasco(CN)
Uscite didattiche sul territorio
Classi seconde
Viaggi d’istruzione con bus privato e/o pubblico
• mezza giornata Spettacolo teatrale Palaolimpico Esperimenti al liceo Curie – Museo del Cinema
• intera giornata Borgo medievale + Museo Antichità TO Cherasco(CN): Museo della Magia e Sinagoga - Cherasco
(CN): Museo della Magia e Sinagoga
• soggiorno 3 giorni A/B/E/G Sci di fondo Chamois – 2 giorni C
Ravenna
• Uscite didattiche sul territorio
Classi terze
Viaggi d’istruzione con bus privato e/o pubblico
• mezza giornata Parco astronomico Pino T.se - Teatro Regio
(strutture) - Teatro Regio (spettacolo serale) - Spettacolo
teatrale a Grugliasco – Perenpruner – GAM - Teatro
Monterosa TO
• soggiorno 3 giorni A/B/E/G Volterra Siena
Uscite didattiche sul territorio
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Didattica inclusiva

HC 2013 – 2014
Tot 26
2,49%

BES 2013
2014

Cert.+ non
cert.

STRANIERI
2013 2014
49
4,7%

Infanzia
6
2%

primaria
12
2,6%

secondaria
8
2,6%

DI NANNI
Primaria
27

UNGARETTI
Primaria
20

E. UNITA
Secondaria
49

INFANZIA

CERTIFICATI
7
NON CERT.
11
PEI 9

CERTIFICATI
6
NON CERT.
14
PEI 0

CERTIFICATI 17
+9
NON CERT.
14
PEI 9

RODARI
PEI 1
DON MILANI
PEI 4

16,3%

1,7%

5,9%

DON
MILANI
Infanzia
4
1,3%

RODARI
Infanzia

DI NANNI
Primaria

UNGARETTI
Primaria

8

9

10
4,16%

5

EUROPA
UNITA
Secondaria
18
6%
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Risorse per l’integrazione, per l’autonomia, per il recupero e il
successo formativo
Integrazione
Per curare l’organizzazione complessa che deve supportare l’integrazione
abbiamo deliberato una figura strumentale apposita e costituito:
• Il Gruppo Handicap di Istituto in collaborazione con la Commissione
Continuità.
• Il Gruppo di Istituto allargato alle Istituzioni nel rispetto dell’Accordo Legge
104.
• La commissione DSA di Istituto, a supporto degli insegnanti con allievi che
presentano disturbi specifici di apprendimento (gestione di strumenti
dispensativi e compensativi, stesura e /o compilazione di documentazione,
ecc)
• Abbiamo redatto il Piano Annuale dell’Inclusività, deliberato dal Collegio dei
Docenti a settembre 2013, con una rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali.
Sulla base dei dati raccolti abbiamo redatto un piano di intervento che si
propone di aumentare il grado di inclusività della scuola.
• Si organizzano anche:
• Incontri tra genitori e specialisti sui Disturbi Specifici di apprendimento (DSA)
• Incontri di coordinamento e confronto tra docenti di sostegno dei tre ordini di
scuola con cadenza bimestrale
• Proposte di attività mirate all’integrazione di musicoterapia e ippoterapia
• Incontri con le scuole POLO (Rivoli) per aggiornamenti, progetti e visione dei
materiali
• Corso per docenti sulla nuova tipologia di certificazione (ICF)
• Coordinamento dei volontari del servizio civile e della Cooperativa ‘Il Margine’,
assegnata dal Comune per l’assistenza alla comunicazione degli alunni
diversamente abili inseriti nella scuola
• Progetti di continuità per favorire il passaggio tra ordini di scuola diversi: i
docenti di sostegno e di classe/sezione preparano l’alunno alla scelta della
futura scuola e seguono il passaggio attraverso incontri di docenti e famiglie.

Bisogni Educativi Speciali
Ogni anno si approfondisce la formazione e la ricerca didattica per alunni dai bisogni
educativi speciali, con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia,
disturbo da deficit di attenzione e iperattività ADHD, ecc). A questo scopo è presente in tutti i
plessi una raccolta di materiale informativo per gli insegnanti, denominato “La Dis.Teca.
Ci si avvale anche dell’aiuto e dell’esperienza dei professionisti pubblici e privati che
seguono i casi segnalati.
L’Istituto si è attivato per richiedere la fornitura di strumenti compensativi idonei, facendo
anche riferimento alla scuola polo territoriale.
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Progetto “FASCE DEBOLI”
Con questo titolo partecipiamo a iniziative della provincia di Torino, della Regione
Piemonte e del Ministero-Direzione Regionale che finanziano attività della scuola
per gli alunni con difficoltà nella vita scolastica per problemi di apprendimento o
perché stranieri appena inseriti nella scuola. Le risorse finanziarie che ci vengono
assegnate, congiuntamente alle risorse proprie del fondo di istituto, servono per
retribuire impegni aggiuntivi dei docenti della scuola o di altri specialisti ed esperti.
Collaborazione con i Servizi Sociali
In ogni plesso dell’Istituto i docenti incaricati curano i rapporti con il CISAP per seguire tutti
i numerosi casi di alunni seguiti dai servizi sociali. Le riunioni periodiche tra docenti e
assistenti sociali consentono lo scambio delle informazioni necessarie per affrontare
congiuntamente le situazioni di disagio, dovute a diverse cause degli alunni e delle loro
famiglie.

Progetto BIG – BANG
Nelle scuole dell’infanzia Rodari e Don Milani è iniziato il progetto BIG-BANG,
tenuto dagli educatori del CISAP a favore dell’INCLUSIONE scolastica.
Progetto “SE NON SAI NON SEI”
L’Istituto considera la presenza degli alunni stranieri una grande risorsa per
la cultura dell’integrazione e dell’accoglienza. La presenza di stranieri non è
rilevante sul territorio e percentualmente dunque neppure nelle classi dell’istituto.
Tuttavia la scuola è attenta ai bisogni degli studenti stranieri iscritti nei tre ordini.
Anche le difficoltà dell’apprendimento della lingua italiana possono diventare un
ulteriore stimolo di formazione per i docenti e per gli alunni grazie allo scambio di
informazioni e di conoscenze di culture diverse.
Le risorse proprie della scuola e dei progetti finanziati da Provincia e Regione
permettono l’insegnamento individualizzato ai bambini stranieri che rimangono nelle
loro classi per imparare la lingua attraverso lo scambio continuo con i compagni.
A supporto degli alunni stranieri la convenzione fatta con lo SPI CGIL-AUSER per il
progetto ‘SE NON SAI, NON SEI’ prevede l’azione di docenti volontari a supporto
della lingua italiana e di matematica per gli alunni stranieri. Tre/quattro docenti si
alternano con orario antimeridiano o pomeridiano, da settembre a giugno, secondo
le esigenze didattiche espresse dai consigli di classe degli allievi interessati.
È un’iniziativa importante che non comporta spese per la scuola e che si
aggiunge alle attività di recupero organizzate dai docenti delle classi in cui sono
inseriti gli alunni stranieri con difficoltà.
Il Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri è utilizzato presso le nostre
scuole e quelle di tutto il territorio di Grugliasco con la programmazione di un
progetto che si articola mediante:
l’organizzazione di aspetti amministrativi, didattici, comunicativi, relazionali,
•
sociali, utili a semplificare e a chiarire i primi contatti dell’alunno e della famiglia
straniera con la comunità scolastica;
•
l’integrazione linguistica per garantire l’acquisizione di una buona
competenza dell’italiano parlato e scritto con progetti individualizzati;
•
l’educazione interculturale, atta ad avvalorare la diversità come risorsa
positiva per i complessi processi di crescita che s’intrecciano all’interno della classe.
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La scuola nella società
Orientamento in uscita e misure antidispersione scolastica
Iscrizioni
Iscrizioni2014
2014 -15
-15

Formazione
Formazione
Professionale
Professionale
9%
9%

Iscrizioni
Iscrizionianno
annoscolastico
scolastico2014
2014--15
15
17%
17%

Hanno
Hanno seguito
seguito
ilil consiglio
consiglio
orientativo
orientativo

Istituto
Istituto
Professionale
Professionale
16%
16%

Liceo
Liceo
49%
49%
Istituto
Istituto
Tecnico
Tecnico
29%
29%

83%
83%

Non
Non hanno
hanno
seguito
seguito ilil
consiglio
consiglio
orientativo
orientativo

A seguito
La FS strumentale Orientamento ha avviato da un paio di anni un progetto di
monitoraggio dopo uscita dal primo ciclo con gli istituti di istruzione secondaria di 2°
grado che hanno aderito al progetto. Le tabelle sottostanti riassumono il quadro per
l’anno 2013-2014.

monitoraggio esiti classi prima a.s. 2012-13
5%
14%

ammessi a giugno
ammessi a
settembre
non ammessi

11%
59%

non pervenuta
non frequentato

11%

La nostra scuola ha partecipato a bandi del MIUR finalizzati al contrasto
all’abbandono e alla dispersione scolastica, ottenendo finanziamenti.
Per contrastare la dispersione e ricostruire interesse e motivazioni alla frequenza
in alunni pluri-ripetenti la nostra scuola aderisce al progetto di Rete della zona Ovest
di Torino “Laboratorio Scuola e Formazione”:
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COSTITUZIONE DEL
CITTADINO

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ e EDUCAZIONE
ALLA SICUREZZA

COMITATO GENITORI
E CORSI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE

Scuola che coinvolge
E’ in fase di istituzione un nuovo Comitato Genitori che collabori
in stretto contatto con il Presidente del Consiglio D’Istituto e il
Consiglio stesso. Il Comitato in passato ha partecipato anche a
momenti di formazione con i docenti: il corso di programmazione
e valutazione per competenze con il Prof.ssor Trinchero
(Università di Torino) e nel percorso di autovalutazione per focus
group e ricerca azione iniziato nel 2010 e concretizzato nella
creazione di una Funzione Strumentale dedicata l’anno scolastico
seguente.
Vengono organizzati incontri annuali con i formatori ed esperti
nell’ambito delle difficoltà di apprendimento (Dislessia, ADHD e
BES) e in collaborazione con il comune di Grugliasco/Bioristoro
sull’alimentazione.
I diario degli alunni (unico e condiviso tra gli ordini di scuola)
contiene un Patto di Corresponsabilità redatto dal Collegio
Docenti e condiviso e suggellato dalle famiglie con la firma dei
genitori e degli alunni. La scuola propone ogni anno ai genitori la
lettura e sottoscrizione il primo giorno di scuola con un momento
di riflessione comune specialmente dedicato.
Inoltre l’istituto ha redatto un documento P.U.A di politica d’uso
accettabile e consapevole delle tecnologie, dell’informazione e
della comunicazione (T.I.C.) e corretto uso dei cellulari. Il
documento è consegnato ai genitori all’atto dell’iscrizione.
Gli alunni hanno partecipato al Consiglio Comunale Giovani fino alla
sua trasformazione nel Progetto Giovani.
La collaborazione continua negli ambiti dei progetti:
- CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE e STUDIO ASSISTITO
- EVENTI LEGALITA' E CITTADINANZA (Giorno della Memoria)
- VIAGGIATORI CONSAPEVOLI (Treno Della Memoria)
- LABORATORI e TORNEI NELLE SCUOLE MEDIE (Consultorio e
tornei di ping pong e calcetto)
- FESTA DEI GIOVANI
- Salone dell’orientamento
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TUTELA DELL’AMBIENTE
ORGANI COLLEGIALI

L’attenzione all’ambiente si traduce in scelte di sostenibilità quali una
attenta raccolta differenziata in tutti i plessi dell’Istituto (carta, plastica,
materiali vegetali, organico e indifferenziato) in collaborazione con i
servizi del Comune, il consumo consapevole dell’acqua potabile, una
oculata gestione del riscaldamento concordata con i servizi dell’Ente
locale.
Il servizio mensa è garantito dalla Bioristoro, un’ azienda che serve
pasti biologici confezionati con alimenti Km Ø seguendo un menu
variato e concordato con i rappresentanti mensa delle diverse IISS
operanti sul territorio. Il servizio è monitorato e la qualità è garantita;
tuttavia non tutte le famiglie, in questo momento di crisi economica,
sono in grado di sostenere la spesa dei pasti, che per i residenti è
stabilita sulla base del reddito. Tra gli obiettivi prioritari della scuola è
stata posta l’educazione alimentare come elemento chiave per la
formazione alla cultura della salute

Istituiti con DPR 416/1974, sono l’organo di gestione e autogoverno della
scuola. Nel corso degli anni si sono ipotizzate riforme che rendessero tali
organi più adeguati alla nuova fisionomia della scuola a seguito delle
innovazioni normative legate all’autonomia, ma a tutt’oggi sono ancora
operanti secondo le modalità definite all’epoca della loro istituzione.
Il Consiglio d’Istituto è l’organo di indirizzo della scuola e delibera, su
proposta della Giunta, sulla programmazione e organizzazione generali
dell’attività scolastica, nei limiti delle disponibilità di bilancio (adozione del
Piano dell’Offerta Formativa proposto dal Collegio dei Docenti, Bilancio
preventivo e Conto Consuntivo, adozione del Regolamento d’Istituto, orari
di funzionamento didattico e amministrativo, adattamento del calendario
scolastico regionale, criteri di programmazione viaggi e visite guidate,
adesione a reti, concessione locali scolastici). E’ formato da una
rappresentanza dei genitori e degli operatori della scuola votati dai
rispettivi elettori.
Il Collegio dei Docenti è l’organo di gestione della didattica, è composto
dal Dirigente Scolastico e da tutti i docenti e può riunirsi in sessione
plenaria o per ordinamento. Sua emanazione sono i dipartimenti, deputati
alla programmazione per discipline. Attualmente l’esigenza di
programmare in continuità sui tre ordini di scuola giustifica la
convocazione di dipartimenti anche aperti ai gruppi di ambito.
I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono formati dai docenti di
un team e dai rappresentanti eletti dai genitori e rispondono alla finalità di
condividere la progettazione educativo-didattica e di raccogliere eventuali
sollecitazioni dai genitori.
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Qualità della scuola
Risultati dei questionari di percezione in sintesi
A seguito della somministrazione on line e cartacea (agli studenti) del
questionario OBISS nel Giugno 2014, sono stati redatti alcuni documenti di rilettura
dei dati. Ogni rapporto rifletteva sulle risposte di un specifico gruppo di intervistati
(ovvero genitori, studenti, docenti e ATA), ma alcuni contenevano un paragrafo
comparativo (ad esempio genitori-docenti; docenti-studenti). Questi documenti sono
stati divulgati internamente alla scuola al fine di favorire un clima di autovalutazione
continua da parte degli operatori della scuola. Sebbene il quadro generale sia
incoraggiante, con risultati positivi sull’operato, dalle tabelle comparative emergono
posizioni diverse dei gruppi di intervistati su questioni specifiche. Le aree di
comparazione e riflessione dei dati sono le seguenti:
Metodologia e didattica
Sia gli alunni (83% primaria) che i docenti (89%) condividono il principio del
primato della didattica sul contenuto; tuttavia la capacità di proporre i contenuti in
una didattica apprezzata scende di 22 punti percentuale nella scuola secondaria di
1° (61%). La metà dei genitori rimane invece parzialmente soddisfatto della
programmazione e dei compiti assegnati (50-3%).
Valutazione
I docenti (66%) e i genitori (63%) condividono il principio dell’ importanza di
una valutazione metacognitiva (ovvero correttiva, riflessiva e atta al cambiamento);
tuttavia solo una metà dei rispondenti vede un risultato positivo nell’attuazione di
questa valutazione ove essa viene applicata (docenti 58%, genitori 54%).
Gli studenti pensano di essere valutati in modo giusto dai docenti (80%
primaria, 67% secondaria) ed i docenti (82%) tengono conto dei livelli di partenza
degli alunni. Tuttavia il 27% degli studenti nella primaria e il 36% nella secondaria
non hanno chiari i criteri di valutazione dei docenti. Questa incertezza trova
conferma in un dato docenti legato alla sicurezza nell’uso di descrittori valutativi:
B1 Individuo con sicurezza quali siano i descrittori da utilizzare per valutare gli
obiettivi raggiunti dagli alunni.
1 26%
2 71%
3 3%
4 0%
Di questo 71% , il 66% + 26% usano descrittori condivisi con altri docenti di
dipartimento.
Trova ulteriore conferma in una cauta fiducia dei genitori nella capacità degli
insegnanti di condividere criteri di valutazione comuni:
Nei paragrafi relazione con gli alunni e relazione con i genitori, il ns istituto presenta i
dati maggiormente positivi e incoraggianti dell’operato della scuola.
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“Insegnanti: professionisti riflessivi”
“Genitori : riflessione sulla scuola”
“Studenti: protagonisti a scuola”
GLI INSEGNANTI DICONO

I GENITORI DICONO
METODOLOGIA E DIDATTICA

L’89% è fermamente convinto che la
didattica possa fare la differenza in
classe
Il 76% è sicuro della propria didattica
Inoltre
Solo 5% ritiene la didattica di importanza
secondaria
L’82% tiene conto dei livelli di partenza
degli alunni
Il 66% coinvolge con decisione gli allievi
nei processi di valutazione
Il 58% coinvolge con decisione gli allievi
in attività metacognitive
Il 58% usa strumenti di valutazione
flessibili
Il 66% usa descrittori di valutazione
pienamente condivisi con i colleghi
Il 26% individua con sicurezza gli
indicatori di valutazione
Il 71% verifica costantemente quanto
programmato e quanto realizzato.

Il 56% è soddisfatto del piano
annuale delle attività
Il 50% ritiene i compiti
pienamente equilibrati con i ritmi
di lavoro

VALUTAZIONE
Il 63% è convinto che la
valutazione espressa aiuti i propri
figli nel percorso scolastico
Il 51% è convinto che il profilo
finale del documento di
valutazione aiuti a capire meglio
il proprio figlio

GLI STUDENTI DICONO
L’83% (Primaria) e il
61% (Secondaria) è
soddisfatto delle spiegazioni
degli insegnanti

Il 73% Primaria e 64%
Secondaria conosce i criteri
con cui vengono assegnate le
valutazioni degli insegnanti
L’80% Primaria e 67%
Secondaria ritiene giusta la
valutazione espressa sui suoi
lavori

Il 73% ritiene che il colloquio con
gli insegnanti sia più utile della
valutazione scritta per conoscere
i punti di forza e di debolezza del
proprio figlio
Il 41%pensa che gli insegnanti
usino criteri di valutazione
condivisi

ORGANIZZAZIONE
GLI INSEGNANTI DICONO
Il 71% ritiene sia anche di propria
competenza l'organizzazione della scuola
Il 18% trova sufficiente tempo per
programmare in modo condiviso
Il 29%. riesce a coinvolgere gli operatori
della scuola e del territorio per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati
ma
Il 21% non è disponibile ad assumere
funzioni gestionali per la realizzazione del
POF
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RAPPORTI CON L’ISTITUZIONE
GLI INSEGNANTI DICONO
Il 58% ritiene che gli organi collegiali
siano una istituzione utile
ma...
L’8% non offre propri contributi
personali alle decisioni
Il 37% non è disponibile a candidarsi
per gli Organi Collegiali
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
GLI INSEGNANTI DICONO
Il 29% ritiene valida la formazione
avuta da Università e il 45 % da
formazione non istituzionale
Il 37% ritiene valida la formazione
avuta dal corso di formazione per
neoassunti
Il 63% predilige integrare la propria
formazione con corsi di
aggiornamento e confronto con i
colleghi
Il 71% è disponibile a sperimentare la
ricaduta della formazione in classe
inoltre
NESSUNO è scettico nei confronti
della formazione e il 79%. partecipa a
corsi di formazione e/o
aggiornamento relativi alla didattica
disciplinare
RELAZIONE CON I COLLEGHI
GLI INSEGNANTI DICONO
L’89% ritiene un valore il confronto e
la collaborazione con i colleghi
Il 58%. ritiene di essere disponibile a
rivedere il proprio punto di vista per
un risultato condiviso
Il 66% è disponibile ad accettare
comunque le decisioni collegiali se di
parere contrario
E...
Il 34% ritiene che la propria libertà
didattica venga prima di tutto
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RELAZIONE CON GLI ALUNNI
GLI INSEGNANTI DICONO
L’83% crea un clima sereno e
collaborativo
L’87%. utilizza didattiche flessibili
L’87% è disponibile ad autocritica
Il 79% coinvolge gli allievi nella
progettazione
Il 92% crea occasioni di dialogo con
gli studenti e li ascolta nei momenti di
difficoltà

I GENITORI DICONO
Il 70% è soddisfatto
dell’accoglienza che la scuola
offre per inserimento dei nuovi
iscritti

GLI STUDENTI DICONO
Il 99% Primaria e 84%
Secondaria si trova bene con i
propri insegnanti

Il 63% è soddisfatto del dialogo
che i docenti hanno con i propri
figli
Il 71% ritiene che la scuola si
impegni per l'integrazione di tutti
gli alunni
RELAZIONE CON I GENITORI

GLI INSEGNANTI DICONO
I GENITORI DICONO
GLI STUDENTI DICONO
Il 13% ritiene che i genitori non
Il 64% condivide le regole di
debbano interferire con le scelte della comportamento proposte dai
scuola
docenti
ma...
L’84%segue le indicazioni degli
Il 34% coinvolge i genitori nelle
insegnanti nei compiti a casa
attività
Il 58% discute con i genitori la linea
educativa
GENITORI E STUDENTI NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
GLI INSEGNANTI DICONO

I GENITORI DICONO
Il 43% conosce il POF
Il 57% ritiene che l’assemblea di
classe sia utile per presentare la
programmazione didattica
ma
il 59%. non è disponibile a
candidarsi per le elezioni del
consiglio di classe e il 70% per il
Consiglio d’ Istituto
Il 54% si rivolge al
rappresentante di classe per
essere informato di quanto
avviene nell'interclasse
Il 47% si rivolge al
rappresentante di classe per
fare presente problemi e
proposte

GLI STUDENTI DICONO
L’80% primaria e il 47% secondaria
vengono a scuola volentieri
Il 70% primaria e il 54% secondaria
e trova che gli ambienti scolastici
siano piacevoli e ben tenuti
Il 95% primaria e 82% secondaria
si trova bene con i propri compagni
Il 99% primaria e 85% secondaria
ritiene di imparare a scuola cose
importanti e utili
Il 60% primaria e 33% secondaria
usa il computer e il 73% primaria e il
65% secondaria usa la lavagna
elettronica per lo studio a scuola
L’83% primaria e 70% secondaria
dialoga con i genitori di cosa fa a
scuola
Il 16% primaria e il 36% secondaria
deve studiare tanto e non ha tempo
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Distribuzione del giudizio sintetico classi 5^ scuola primaria
(A.S. 2012/13)

Distribuzione delle votazioni d'esame di fine primo ciclo istruzione
(A.S. 2012/13)
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PROVE INVALSI
Primaria
Classi V

Italiano
Matematica

Istituto

Media del
punteggio
percentuale
al netto
delcheating1a

Differenza nei risultati
(punteggio percentuale)
rispetto a classi/scuole con
background familiare simile2

TOIC86700T

69,5

+5,8

70,3

TOIC86700T

64,1

+5,8

64,8

Istituto

Media del
punteggio
percentuale
al netto
delcheating1a

Differenza nei risultati
(punteggio percentuale)
rispetto a classi/scuole con
background familiare simile2

TOIC86700T

69,5

+5,8

70,3

TOIC86700T

64,1

+5,8

64,8

Punteggio
PIEMONTE
(63,2) 5

Punteggio
Nord Ovest
(61,5) 5

Punteggio
Italia
(61,0) 5

Punteggio percentuale
osservato 6

Classi II

Italiano
Matematica

Punteggio
PIEMONTE
(63,2) 5

Punteggio
Nord Ovest
(61,5) 5

Punteggio
Italia
(61,0) 5

Punteggio percentuale
osservato 6

Media del punteggio
percentuale

Percentuale
di bisillabe
corrette

Percentuale
di trisillabe
corrette

Percentuale
di quadrisillabe
corrette

Percentuale
di polisillabe
corrette

92,4

98,3

98,2

82,6

58,9

Prova Lettura
TOIC86700T

Scuola Secondaria Primo Grado
Classi III

Italiano
Matematica

Classi/Istituto

Media del punteggio
percentuale
al netto delcheating1a

Backgroundfamiliare
mediano
degli studenti 3 4

Punteggio
PIEMONTE
(66,2) 5

Punteggio
Nord Ovest
(65,0) 5

Punteggio
Italia
(61,4) 5

TOIC86700T

67,5

n.d.

68,6

TOIC86700T

58,1

n.d.

58,4

Punteggio percentuale
osservato 6
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