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Aspetti generali
La struttura organizzativa 

La struttura organizzativa dell’Istituto Comprensivo di Cornuda è basata su organismi con competenze 
specifiche, gli Organi Collegiali, che garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche nel 
quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. A norma degli art. 5 e successivi 
del T.U. gli organi collegiali sono:

- la Giunta esecutiva, eletta nel seno del Consiglio di Istituto, è composta da un docente, da un ATA, da 
due genitori, dal Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, e dal DSGA 
che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Ha il compito di preparare ed eseguire gli atti 
del Consiglio, predispone il bilancio consuntivo e il conto preventivo, approntare i lavori del Consiglio e 
curare l’esecuzione delle
 
 
          relative delibere. Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo disponendo riguardo 
all’impiego di mezzi finanziari per il funzionamento didattico ed amministrativo dell’Istituto; approva il 
Piano Triennale dell’Offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base delle indicazioni del 
Dirigente Scolastico, per le attività didattiche e organizzative della scuola; adotta il Regolamento di 
Istituto; delibera il calendario scolastico adattandolo alle varie esigenze scolastiche; delibera e approva 
riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico- scientifiche e dei sussidi didattici e del 
materiale per le esercitazioni. 
 

- il Collegio Docenti (art.7 D.P.R. 297/1994) è l’organo collegiale composto da tutti i docenti (di tutti i 
plessi – di ruolo e non di ruolo) che sono in servizio nell’anno scolastico presso l’Istituzione Scolastica. 
Non è un organo elettivo, la sua formazione, infatti, è automatica perché per esserne membro non serve 
nessun atto di nomina. Il Collegio Docenti è l’organo tecnico ed esprime parere tecnico su materie di 
competenza specifica;  

- il  Consiglio di Interclasse  nelle scuole primarie: è un organo esclusivo della scuola primaria 
presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto dagli insegnanti delle classi parallele o dello 
stesso ciclo o dello stesso plesso, dagli
 
 
          insegnanti di sostegno (se presenti) e da un rappresentante dei genitori degli alunni degli 
alunni iscritti; 

2IC CORNUDA - TVIC85100L



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

- il  Consiglio di Classe  nelle scuole secondarie: è un organo esclusivo della scuola secondaria di primo 
grado, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto dai docenti di ogni singola classe e dai 
docenti di
 
 
          sostegno (se presenti). Vi partecipano anche quattro rappresentanti dei genitori; 
 

- il  Comitato per la valutazione del servizio dei docenti istituito con la Legge 107/2015. Il Comitato ha 
durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti 
componenti: tre docenti dell’Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal 
Consiglio d’Istituto, due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio
 
 
          di Istituto; un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale. Il Comitato 
individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, esprime il proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova 
 
 
 
           per il personale docente ed educativo, valuta il servizio dei docenti, su richiesta degli interessati.  
 
 

- il Consiglio di Istituto rappresenta tutte le componenti dell'Istituto docenti, genitori, personale non 
docente), è l’organo politico con compiti di indirizzo e controllo che gestisce la scuola sotto l’aspetto 
organizzativo generale ed economico svolgendo fondamentali funzioni deliberative o di amministrazione 
attiva e consultiva. Definisce le linee generali e i criteri di priorità.

Il Dirigente Scolastico riveste un ruolo determinante, presiede tutti gli organi collegiali e organizza le 
risorse umane e finanziarie disponibili, in funzione dei risultati attesi. È l’organo di gestione e cura i 
rapporti con le famiglie e il territorio. Coordina e sovraintende al regolare svolgimento delle attività. Cura 
l’attuazione del PTOF.  

Collaboratori scolastici

 Nell'Istituto operano i collaboratori scolastici con il compito di sorvegliare gli alunni, di curare la pulizia e 
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la sanificazione del locali scolastici, di provvedere all'apertura e alla chiusura dei plessi e di accogliere 
l'utenza esterna alla . L'Istituto, per l'anno scolastico 2022/2023, si avvale di diciotto collaboratori, 
assegnati ai diversi plessi in base al numero degli alunni e al tempo scuola. 

Modalità di rapporto con l'utenza e i servizi scolastici

 

Gli uffici di segreteria trovano sede nel Comune di Cornuda, in via Giuseppe Verdi, 16 e sono aperti al 

pubblico nei seguenti orari:

- lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00;

- mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Le aperture pomeridiane della segreteria non si effettuano nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche.

 

Sicurezza e privacy

L'organizzazione della sicurezza nell'Istituto ha la finalità di attivare comportamenti responsabili e 
adeguati in una scuola sicura, in base alle disposizioni nel D. Lgs. 81/2008. Tale D. Lgs., per garantire la 
sicurezza, prevede strumenti gestionali nuovi: 1) il documento sulla sicurezza, aggiornato 
periodicamente, che contiene la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione; 2) 
il piano di evacuazione rapida; 3) vari organismi permanenti, con funzioni specifiche in materia di 
sicurezza; 4) la partecipazione dei lavoratori a tutte le fasi del processo. L'Istituto organizza 
periodicamente corsi di formazione sulla sicurezza (generale e specifica) sia antincendio sia di primo 
soccorso. 

L'istituto, nello svolgimento dei suoi compiti, si impegna a rispettare le norme (Regolamento UE 
2016/679) che regolano la privacy aò fine di tutelare e proteggere i dati personali che tratta e organizza 
periodicamente corsi di formazione in materia di privacy per il personale scolastico.  
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Collabora strettamente con il Dirigente 
Scolastico., coordina il Piano dell’Offerta 
Formativa, sostituisce il Dirigente, in caso di 
assenza o di impedimento o su sua delega, 
esercitandone le funzioni delegate.

2

Funzione strumentale

Opera nel settore di competenza stabilito dal 
Collegio dei Docenti; analizza le tematiche che il 
Collegio Docenti gli ha affidato; individua 
modalità operative e organizzative in accordo 
con il Dirigente Scolastico; riceve dal Dirigente 
Scolastico specifiche deleghe operative; verifica il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
relaziona sul suo operato al Collegio dei Docenti; 
si incontra periodicamente con le altre funzioni 
strumentali, con i collaboratori del Dirigente e il 
Dirigente stesso e informa il Collegio sul suo 
operato.

6

Coordina l’attività del dipartimento di 
riferimento; coordina la pianificazione 
dell’azione formativa per il dipartimento di 
riferimento, con riguardo al Curricolo d’Istituto; 
elabora con i colleghi del dipartimento le 
programmazioni disciplinari; coordina gli accordi 

Capodipartimento 9
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per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di 
istruzione. Relativamente ai libri di testo: 
coordina la scelta dei libri di testo, nel rispetto 
della normativa vigente; trasmette alla 
segreteria le informazioni necessarie per la 
predisposizione degli elenchi dei libri di testo 
destinati ai genitori degli alunni e controlla tali 
elenchi prima della loro approvazione da parte 
del Collegio dei Docenti.

Responsabile di plesso

Coordina le attività educative, didattiche e 
organizzative interne al plesso, cura la 
documentazione del plesso e le relazioni interne 
ed esterne, gestisce le sostituzioni interne dei 
docenti in collaborazione con l'Ufficio Personale.

4

Animatore digitale

L’ Animatore Digitale affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD: è un 
docente della scuola cui è richiesta 
un’integrazione forte nella scuola, la conoscenza 
del PTOF e della comunità scolastica.

1

Team digitale
ll Team per l'innovazione digitale ha la funzione 
di supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica e l'attività dell'Animatore digitale.

4

Docente specialista di 
educazione motoria

Svolge attività di educazione fisica nelle classi 
quinte della scuola primaria.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Partecipa alle iniziative di formazione promosse 
dal ministero e coordina il curricolo e le attività 
di educazione civica all'interno dell'Istituto.

1

Individua i fattori di rischio, valuta i rischi, 
individue le misure di sicurezza e salubrità 
dell’ambiente di lavoro; elabora le misure 
preventive e protettive e dei sistemi di controllo 

Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione

1
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delle misure adottate; elabora le procedure di 
sicurezza, propone programmi di formazione e 
informazione per i lavoratori.

Addetto Servizio di 
Prevenzione e Protezione

Svolge una serie di compiti, finalizzati all'attività 
di prevenzione e protezione dei rischi 
professionali per i lavoratori.

1

Referente di commissioni 
e gruppi di lavoro

Coordina l'attività delle commissioni e dei gruppi 
di lavoro operanti nell'Istituto.

10

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Una quota oraria è destinata al distacco per un 
collaboratore del Dirigente Scolastico. 
Sostituzione colleghi assenti. Attività di 
potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività di supporto didattico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Compiti relativi alla qualifica come previsto CCNL in particolare: 
predispone il piano dell'attività annuale del personale ATA, 
gestisce gli orari dei collaboratori scolastici, si occupa della 
gestione del bilancio, della contabilità generale e amministrativa, 
contabile e amministrativa, coordina il personale amministrativo 
e i collaboratori scolastici; si occupa della gestione dei preventivi, 
delle determine, dei buoni d'ordine, del controllo delle merci 
acquistate; collabora nella realizzazione dei Progetti europei 
PON; raccoglie le richieste di acquisto di materiali e le 
segnalazioni relative alla sicurezza e alla manutenzione dei 
plessi da parte dei docenti e del personale ATA; cura la 
comunicazione con i Comuni di Cornuda e di Maser (sicurezza e 
manutenzioni); compie indagini in MEPA e di mercato; collabora 
con i docenti con incarico di funzione strumentale per la 
digitalizzazione dei processi con riguardo all'acquisto di 
strumentazione tecnologica; si occupa della gestione degli 
inventari.

Ufficio protocollo

- Gestione protocollo e archiviazione degli atti; - protocollo 
documenti con software gestionale; - trasmissione delle circolari 
interne alunni, personale docente, personale ATA; - rapporti con 
Comuni, Enti e Associazioni; - aggiornamento dell'agenda di 
Istituto; - rapporti con il comitato mensa e ditta di ristorazione.

- Coordinamento ufficio alunni; - gestione iscrizioni e 
trasferimento degli alunni; - supporto gestione prove INVALSI; - 

Ufficio per la didattica
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gestione pratiche di infortunio alunni; - gestione assicurazione 
degli alunni; - gestione documenti esami di Stato conclusivi del 
primo ciclo di istruzione; - gestione procedure di elezione e 
convocazione degli organi collegiali; - statistiche e rilevazioni 
alunni; - gestione adozione libri di testo; - gestione 
documentazione viaggi di istruzione e visite guidate; - relazioni 
con l'utenza; organici con aggiornamento dati relativi agli alunni.

Ufficio personale scuola 
primaria e secondaria

- Coordinamento dell'ufficio personale in carico al responsabile 
dell'ufficio scuola primaria; - tenuta fascicoli personale, 
anagrafe, archivio storico; - stipula dei contratti del personale 
docente a tempo determinato e indeterminato e relative 
pratiche per il personale scuola primaria e secondaria; - stipula 
contratti del personale ATA a tempo determinato e 
indeterminato (in carico all'ufficio personale scuola secondaria); 
- gestione graduatorie personale docente e ATA; - gestione 
organici personale docente scuola primaria e secondaria (in 
collaborazione con DS); - gestione organici personale ATA in 
collaborazione con DS; - gestione scioperi e assemblee sindacali 
(in carico al personale secondaria); - pratiche per la 
pensione/TFR; - pratiche formazione e aggiornamento personale 
docente e ATA.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete Orizzonti

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Centro Territoriale per l’Inclusione dei minori in situazione di disabilità per l’Ambito Territoriale 
n.13-Treviso Ovest è costituito da Scuole, ULSS, associazioni di genitori ed Enti Locali.  Esso si 
propone come punto di riferimento per tutte le persone che operano nell'interesse dell'alunno 
diversamente abile o in altra situazione di BES, individuando necessità e promuovendo iniziative 
funzionali all'integrazione scolastica, quindi: fornisce informazioni e assistenza a genitori e docenti 
circa la legislazione sull’integrazione, sull’orientamento e inserimento lavorativo, congedi parentali, 
servizi sociali, territoriali; raccoglie documentazione; organizza la formazione ricorrente del 
personale docente, ATA e dei genitori. La scuola capofila del Centro è attualmente l’Istituto Superiore 
di Secondo Grado Carlo Rosselli di Castelfranco Veneto.

Nell’ambito della Rete del C.T.I. vengono attuati i seguenti progetti, ai quali l’Istituto partecipa: In 
classe prima si legge meglio,  In classe prima si legge meglio, In classe terza si consolidano gli 

10IC CORNUDA - TVIC85100L



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

automatismi corretti, Costruiamo il pensiero matematico. Essi muovono dalla costatazione che le 
difficoltà di apprendimento della lettura, della scrittura e della matematica incidono negativamente 
nel processo di formazione del bambino, con possibili ripercussioni anche in età adulta. La scuola 
pertanto deve prevedere e prevenire tali difficoltà, attraverso un’attività di osservazione oggettiva 
precoce, i cui esiti si confrontino su dati normativi, al fine di attivare interventi didattici tempestivi e 
specifici.

 l’Istituto, insieme a tutte le altre scuole della Rete afferenti al CTI, partecipa ai progetti di Rete 
presentati con i seguenti obiettivi:

 

·         verificare precocemente elementi caratterizzanti il livello di apprendimento di 
ogni bambino;

·         monitorare il percorso evolutivo di ciascun alunno;

·         sperimentare e sviluppare percorsi formativi atti a promuovere corretti 
automatismi della letto – scrittura, negli alunni di classe prima e terza;

·         formare gli insegnanti e promuovere interventi didattici mirati, rispettosi delle 
specificità e del livello di maturazione raggiunto da ciascun alunno;

·         promuovere l’attenzione della scuola e delle famiglie verso la complessità dei 
processi di apprendimento della letto-scrittura.

 

Le famiglie dei bambini nei quali, sotto tale profilo, dovessero persistere difficoltà, alla fine dell'anno 
scolastico, saranno informate e indirizzate al Servizio di competenza, per una valutazione specifica. Il 
progetto si attua in collaborazione con l'ULSS, i Comuni e il centro di formazione Erickson di Trento.  

 

 

Denominazione della rete: Centro Territoriale per 
l'inclusione (CTI)
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Centro Territoriale per l’Inclusione dei minori in situazione di disabilità per l’Ambito Territoriale 
n.13-Treviso Ovest  è costituito da Scuole, U.L.S.S., associazioni di genitori ed Enti Locali.   Esso si 
propone come punto di riferimento per tutte le persone che operano nell'interesse dell'alunno 
diversamente abile o in altra situazione di BES, individuando necessità e promuovendo iniziative 
funzionali all'integrazione scolastica, quindi: fornisce informazioni e assistenza a genitori e docenti 
circa la legislazione sull’integrazione, sull’orientamento e inserimento lavorativo, congedi parentali, 
servizi sociali, territoriali; raccoglie documentazione; organizza la formazione ricorrente del 
personale docente, ATA e dei genitori. La scuola capofila del Centro è attualmente l’Istituto Superiore 
di Secondo Grado Carlo Rosselli di Castelfranco. Nell'ambito della Rete del CTI vengono attuati i 
seguenti progetti ai quali l'Istituto partecipa: In classe prima si legge meglio, In classe seconda si 
legge e si scrive meglio.   Essi muovono dalla costatazione che le difficoltà di apprendimento della 
lettura e della scrittura incidono negativamente nel processo di formazione del bambino, con 
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possibili ripercussioni anche in età adulta. La scuola pertanto cerca di prevedere e prevenire tali 
difficoltà, attraverso un’attività di osservazione oggettiva precoce, i cui esiti si confrontino su dati 
normativi, al fine di attivare interventi didattici tempestivi e specifici.

 L’Istituto, insieme a tutte le altre scuole della Rete afferenti al CTI, partecipa ai progetti di Rete 
presentati con i seguenti obiettivi:

  ·         verificare precocemente elementi caratterizzanti il livello di apprendimento di ogni bambino;

.         monitorare il percorso evolutivo di ciascun alunno;

.         sperimentare e sviluppare percorsi formativi atti a promuovere corretti automatismi della letto 
– scrittura, negli alunni di classe prima e terza;

.         formare gli insegnanti e promuovere interventi didattici mirati, rispettosi delle specificità e del 
livello di maturazione raggiunto da ciascun alunno;

. ·         promuovere l’attenzione della scuola e delle famiglie verso la complessità dei processi di 
apprendimento della letto-scrittura.

Le famiglie dei bambini nei quali, sotto tale profilo, dovessero persistere difficoltà, alla fine dell'anno 
scolastico, saranno informate e indirizzate  al Servizio di competenza per una valutazione specifica. Il 
progetto si attua in collaborazione con l'ULLS, i Comuni e il Centro di formazione Erickson di Trento. 

 

      

Denominazione della rete: Scuolacolori - Integrazione 
degli alunni stranieri

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete territoriale per l’integrazione degli alunni stranieri, che ha come capofila l‘Istituto 
Comprensivo di Montebelluna 2, ha lo scopo di promuovere e  sviluppare la cultura dell'integrazione, 
svolgendo una funzione di coordinamento delle esperienze, di consulenza, documentazione e 
formazione.
La Rete cura l'elaborazione di un progetto unitario di accoglienza e di supporto agli alunni stranieri e 
alle loro famiglie, prevedendo il coinvolgimento dei Comuni, delle Associazioni e delle Università e si 
occupa inoltre della formazione dei docenti.   Il progetto prevede l'intervento di mediatori culturali 
all'interno della scuola, per favorire la prima accoglienza dell'alunno non italofono appena giunto in 
Italia e per aiutare la scuola nella comunicazione con la famiglia.  La Rete rende più fluida e attiva la 
comunicazione tra i soggetti coinvolti e può realizzare un valido coordinamento tra scuole e agenzie 
presenti sul territorio. 

Denominazione della rete: Integrazione alunni stranieri - 
Progetto FAMI-ASIS

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto aderisce alla rete di scopo, che ha come scuola capofila l’Istituto Comprensivo Martini 1 di 
Treviso, per la realizzazione dei progetti FAMI-ASIS finalizzati al potenziamento linguistico di alunni 
non italofoni.  
  

Denominazione della rete: Spazio-Ascolto

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Lo Spazio-Ascolto è un’attività con cui la nostra scuola intende offrire agli alunni un’ulteriore 
opportunità per esprimere le proprie esigenze.  L’attività, proposta agli alunni della scuola 
secondaria, si svolge secondo intese di Istituto concordate in sede collegiale e prevede un luogo 
interno a ciascun plesso cui gli alunni possano accedere (secondo modalità stabilite da un apposito 
regolamento e in orari fissi) per incontrare l’operatore dello SpazioAscolto, che è un insegnante 
dell’Istituto o di uno degli Istituti che aderiscono alla specifica Rete, esterno al Consiglio di Classe, o 
un operatore esterno, che segue la formazione e la supervisione previste dal progetto di Rete. 
Il progetto di Rete ha le seguenti finalità: contribuire alla prevenzione della dispersione scolastica 
tramite l’attività dello SpazioAscolto; supportare le scuole nello svolgimento dell’attività dello Spazio-
Ascolto; stimolare modalità di confronto sull’attività tra le scuole coinvolte nella Rete. 
Gli ambiti in cui si articola il progetto di Rete e d’Istituto sono i seguenti: organizzazione dell’attività 
d’Istituto e di Rete; formazione per i docenti al 1^ e 2^ anno, supervisione per i docenti degli anni 
successivi, consulenza con la coordinatrice di Rete; colloqui; comunicazione dell’attività d’Istituto alle 
componenti istituzionali; archiviazione, conservazione, tutela e fruizione di tutti i materiali prodotti 
dalla Rete e dai singoli Istituti; verifica: monitoraggi dei colloqui, incontri di discussione sull’attività, 
valutazione dell’attività sulla base delle riflessioni e dei dati emersi da monitoraggi.  
In ogni Istituto è presente un referente per lo Spazio-Ascolto e opera un gruppo di lavoro. La Rete è 
coordinata da un coordinatore e governata dai seguenti organismi: gruppo dei Dirigenti, gruppo dei 
referenti d’Istituto, gruppi di lavoro di ogni singolo Istituto. Nei limiti di quanto dichiarato nella 
convenzione e nel progetto di Rete e di quanto deliberato negli incontri del gruppo dei Dirigenti, ogni 
singolo Istituto provvede annualmente alla stesura di un proprio progetto, di una propria relazione 
finale e di conseguenti preventivi e consuntivi di spesa. 
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: Rete Amministrativa

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto aderisce alla Rete Amministrativa, costituita tra le scuole del primo e del secondo ciclo 
dell’area di Montebelluna - Castelfranco, allo scopo di collaborare nella gestione e 
nell’approfondimento – anche mediante iniziative di formazione rivolte al personale delle segreterie - 
degli aspetti amministrativi necessari ad assicurare il regolare e corretto funzionamento delle 
istituzioni scolastiche.  

Denominazione della rete: Rete per la formazione dei 
docenti – Ambito territoriale VEN 13 – Treviso Ovest
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione dei docenti, costituita tra le scuole dell'Ambito 
territoriale VEN 13- Treviso Ovest. La Rete, dopo aver individuato i bisogni formativi del proprio 
ambito, realizzerà nell'anno scolastico 2022/2023 alcuni percorsi formativi per le scuole del primo e 
secondo ciclo.    
  

Denominazione della rete: Rete SIRVESS

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete SIRVESS in materia di sicurezza riunisce le Scuole della provincia di Treviso, alle quali offre 
attività di formazione e consulenza specifica. 

Denominazione della rete: Convenzione con CPIA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Promuove percorsi formativi condivisi con il CPIA per alunni con Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Bisogni Educativi Speciali per i quali si stimi efficace il percorso 
formativo del CPIA.

Approfondimento:

l'Istituto aderisce ad alcune iniziative e attività di formazione del CPIA (Alberto Manzi di Treviso), 
mettendo a disposizione alcuni locali della scuola secondaria di Cornuda in orario pomeridiano. La 
scuola inoltre facilita l'inserimento di alunni che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età nei 
percorsi del  CPIA.  

Denominazione della rete: Convenzioni con Università

Azioni realizzate/da realizzare
Tutoraggio da parte di docenti dell'Istituto per tirocinio di 
laureandi

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ente ospitante

Approfondimento:

L'Istituto stipula convenzioni con le Università, allo scopo di accogliere laureandi per l'esperienza del 
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

tirocinio, che viene effettuato con azione di tutoraggio da parte dei docenti dell'Istituto stesso.  

Denominazione della rete: Convenzioni con Istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ente ospitante

Approfondimento:

L'Istituto stipula convenzioni con Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, allo scopo di 
accogliere studenti impegnati nei percorsi per la competenze trasversali e l'Orientamento 
(PCTO), che vengono effettuati con azione di tutoraggio da parte dei docenti dell'Istituto stesso.   
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Competenza digitale e 
nuovi ambienti di apprendimento

L'Istituto promuove percorsi di formazione con riguardo all'applicazione della didattica STEM nelle 
classi della scuola primaria e secondaria.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell' Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Didattica per competenze

Intervento formativo di accompagnamento dei docenti nella progettazione, attuazione, valutazione 
delle Unità di Apprendimento.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Prevenzione bullismo e 
cyberbullismo

L'Istituto intende favorire la partecipazione dei docenti a alle attività di formazione specifica svolte 
all'interno della piattaforma Elisa del MInistero dell'Istruzione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti, gli alunni delle scuole secondarie e i loro genitori

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Formazione sul nuovo PEI

Attività di formazione sul nuovo PEI.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Prove Nazionali 
standardizzate

Strutture e contenuto dei quesiti delle prove standardizzate nazionali: lettura e interpretazione dei 
risultati.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Registro elettronico

Formazione per l'utilizzo dei servizi aggiuntivi "Libri di testo" e "Gestione esami di Stato" (scuola 
secondaria di I grado).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Il coding attraverso Scratch 
3.0 e Lego Spike.

Percorso di formazione interna del personale docente all'uso di Scratch 3.0 e Lego Spike.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Utilizzo del defibrillatore

Corso di formazione dedicato al personale docente per l'utilizzo del defibrillatore in situazioni di 
emergenza.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Scuola sicura

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete SIRVESS in materia di Sicurezza tra le Scuole della provincia di Treviso

Le procedure amministrative

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Partecipazione a corsi di formazione promossi dagli Uffici Formazione di Scuola/Rete
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Scolastici territoriali e/o da enti esterni

Accogliere la diversa abilità

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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