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RACCORDO CON IL PROGRAMMA ANNUALE 
 

 

Alcuni dei docenti interni coinvolti nei progetti d’Istituto o di Plesso verranno retribuiti con fondi a carico FIS-Funzioni Strumentali-Aree a forte influsso 
migratorio. I suddetti fondi non entrano nel Programma annuale in quanto il Ministero non li carica tramite banca d’Italia sul c/c bancario della scuola. Fanno 
eccezione i docenti coinvolti nel Progetto Orientamento che in parte vengono retribuiti con fondi dedicati che ogni anno il MPI accredita sul c/c della scuola e 
che tramite variazioni di bilancio vengono acquisiti in A3. Le piccole spese sostenute per le varie progettualità non ricadenti in progetti specifici saranno a 
carico di A2 Funzionamento Didattico Generale. Nei progetti Teatro-Musica-Lingua Straniera Inglese sono retribuiti esperti reclutati tramite bandi. Alcune 
progettualità che richiedono interventi di esperti esterni per una lezione/conferenza (Sicurezza Stradale-Giorno della Memoria…) saranno retribuite 
nell’attività A2. 

 
 

PROGETTI DI ISTITUTO 

PROGETTO 
 

DOCENTI REFERENTI ALUNNI/PERSONALE/ 
CLASSI COINVOLTI 

BREVE DESCRIZIONE 

 

VOCI IN 
BILANCIO 

CODING (Codeweek, ora del 
Codice, etc…) 

MERONI - 
FASTACCHINI-  
LO SACCO 

Tutto l’Istituto Sviluppo di azioni per la sensibilizzazione e diffusione del 
pensiero computazionale nei tre plessi, promuovendo 
anche l’utilizzo delle TIC. Diffusione di competenze 
nell’utilizzo del coding e delle TIC tra i docenti e gli alunni; 
sensibilizzazione verso vantaggi e rischi nell’approccio alle 
TIC. Implementazione di buone pratiche in grado di 
introdurre innovazione nella didattica. Avvio di attività 
volte alla condivisione di buone pratiche didattiche. 
Potenziamento della comunicazione interna e della 
condivisione di esperienze attraverso la costituzione di  
una rete di relazione e rapporti. 

 
 
 

CONTINUITÀ  
Scuole Infanzia - Scuole Primarie - 
Scuola Secondaria di I grado 

LORUSSO- 
ZABOI 

Tutti gli alunni dell'Istituto Favorire il benessere degli alunni attraverso un 
inserimento graduale e proficuo; far conoscere le scuole 
dell’Istituto (Open day); organizzare incontri di raccordo 
con genitori, insegnanti, visite di alunni, laboratori, 
commissioni. 
Facilitare la conoscenza della scuola Zucchi agli alunni 
degli altri plessi dell’I.C. Anna Frank e del territorio; 
suscitare negli alunni delle classi quinte l’interesse per la 
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scuola Zucchi attraverso attività laboratoriali e visita alla 
scuola; offrire un primo approccio che non sia strutturato 
ed impegnativo. 
 

D.S.A. e B.E.S. CENERINI 
RIZZO 
CORRADO 
 

Tutti gli alunni ed i docenti 
dell'Istituto 
 

Attenzione alle difficoltà scolastiche degli alunni DSA/BES. 
Individuazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura, 
consulenza orientativa ai genitori, condivisione di buone 
pratiche tra docenti. Screening nelle classi prime e 
seconde primarie, sportello genitori e docenti (1 ora al 
mese), incontro di condivisione del progetto con i docenti. 
Consulenza su casi particolari scuola primaria e 
secondaria.  

 
 

P.T.O.F. RIZZO 
FOSSATI 
MENICHELLA 
 

Tutti gli alunni, i docenti ed i 
genitori dell'Istituto 

Aggiornare il P.T.O.F. dell’Istituto parte generale e parte 
relativa ai progetti in atto; i documenti di presentazione 
delle scuole Primarie (fascicolo e presentazione PPT per 
assemblea genitori); le pagine personalizzate del diario 
“Tienimi d’occhio” distribuito a tutti gli alunni dell’Istituto; 
la programmazione didattica delle scuole Primarie. 

 
 

PROGETTO STRANIERI GIOIOSA 
COLOMBO 
AUSIELLO 

Tutti gli alunni stranieri, le loro 
famiglie ed i docenti delle classi 
in cui gli alunni sono inseriti 

Partecipare allo sportello CREI; organizzare corsi di italiano 
L2; organizzare laboratori interculturali; facilitare momenti 
di incontro con le famiglie; organizzare iniziative 
extrascolastiche per i minori e di continuità; favorire la 
revisione dei curricoli; produrre materiali; predisporre 
attività di formazione per i docenti. 

 
 

SICUREZZA NELLA SCUOLA FACCHINETTI  
DE CESARE  
BALLETTA  

Tutti gli alunni, i docenti e il 
personale dell'Istituto 

Predisporre attività mirate alla prevenzione degli infortuni 
ed alla acquisizione di comportamenti corretti in caso di 
emergenza. Effettuare almeno tre volte l’anno prove di 
evacuazione, a sorpresa, allo scopo di consolidare le 
conoscenze dei comportamenti corretti da tenere in caso 
di emergenza, e di acquisire gli automatismi necessari 
affinché tutto avvenga nel minor tempo e con il maggior 
ordine possibile. 
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INVALSI CASSANO  
(ZUCHI) 
 

DE GABRIELE 
(MUNARI) 
 

GICLIO 
(PUECHER) 

Tutte le classi terze della scuola 
Zucchi, tutte le seconde e tutte 
le quinte della Munari e 
Puecher 

Spiegare ad alunni e docenti delle classi coinvolte le 
modalità di attuazione della prova nazionale, in modo da 
avere un clima sereno durante la prova 
Effettuare il Diagnostic Tool e la pulizia su tutti i Pc da 
utilizzare, in modo da avere una buona performance degli 
stessi durante la prova 
Organizzare e ottimizzare la somministrazione del CBT 
nelle classi terze, in modo da ridurre i tempi di 
svolgimento e rendere fluida la somministrazione 

 

SOLIDARIETÀ ZABOI Tutti gli alunni e le famiglie 
dell’Istituto 

Aumentare il senso di solidarietà negli alunni; aiutare le 
famiglie del quartiere bisognose del quartiere S. Giuseppe; 
rendere concreta la solidarietà attraverso la donazione di 
beni di prima necessità; stimolare la sensibilità verso il 
prossimo. 

 
 

ANIMATORE DIGITALE RENNA ISTITUTO Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 

FORMAZIONE DOCENTI SU 
PIATTAFORMA GSUITE FOR 
EDUCATION 

RENNA ISTITUTO Corso di formazione/aggiornamento riguardante l’attuale 
piattaforma Google Workspace for Education (ex GSuite 
for edu) per docenti che lo richiederanno. 

 

SCUOLA IN OSPEDALE E/O 
ISTRUZIONE DOMICILIARE 
(all’occorrenza) 

DOCENTI 
INTERESSATI  

ISTITUTO Il progetto si propone di garantire il diritto/dovere 
all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà 
scolastiche delle alunne e degli alunni colpiti da gravi 
patologie o impediti a frequentare la scuola. 
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO “B. ZUCCHI” 

PROGETTO 
DOCENTI 

REFERENTI CLASSI COINVOLTE BREVE DESCRIZIONE 
VOCI IN 

BILANCIO 

BIBLIOTECA ZUCCHI 

M. 
Francesca 
Fontana - 
Daniela 

Andreotti 

TUTTE 
Sistemazione, potenziamento e funzionamento ottimale della Biblioteca 
della Scuola Zucchi 

 

PROGETTO BES/DSA Corrado 
Maria 
Daniela 

TUTTE LE CLASSI  
Alunni, docenti e 
genitori 

Fornire all’Istituto Scolastico strumenti e metodologie che facilitino la 
comprensione delle tematiche inerenti gli alunni con  BES e con DSA 

 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
(INGLESE) TRINITY COLLEGE 
LONDON 

Maria 
Gabriella 
Cinquetti 

Tutti gli studenti 
delle classi terze 
che desiderino 
conseguire la 
certificazione 
linguistica  

Comprendere e comunicare nella maggior parte delle situazioni note e 
comprendere brevi notizie standard e semplici indicazioni verbali. 

Preparare gli esami e gli alunni per la certificazione linguistica in sede 

 

 

“READ ON” PROGETTO PER LA 
LETTURA ESTENSIVA IN LINGUA 
INGLESE 

Maria 
Gabriella 
Cinquetti 

Tutti gli studenti  
della scuola Zucchi 
 

Promuovere l’entusiasmo per la lettura in Inglese in modo da contribuire a 
sviluppare le competenze necessarie per leggere con efficacia nella scuola 
secondaria. Infatti i ragazzi che leggono per piacere personale sono più 
capaci di sviluppare una la forte abilità di lettura che permetterà loro di 
assorbire e comprendere le informazioni e influenzerà i loro successi in tutte 
le materie.        

 

BULLISMO Zaboi  Progetto 
trasversale che 
coinvolge tutte le 
classi della scuola 
Zucchi 

Affrontare il tema del bullismo in maniera sistematica, chiara ed esplicita. 
Fornire agli alunni la possibilità di uno scambio significativo sulle dimensioni 
legate al bullismo. Rendere consapevoli gli alunni delle conseguenze di atti 
di bullismo, stalking e cyberbullismo. 
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INCONTRO CON L’AUTORE M. 
Francesca 
Fontana 

1A-1B-1C-1D-1E-1G                 
                                           
2A-2B-2C-2D-2E-
2F-3G 

Potenziare le competenze chiave europee, in particolare la 
competenza di consapevolezza ed espressione culturale, a partire 
dalle competenze alfabetiche funzionali di base, le competenze 
personali e sociali relative all’imparare a imparare e la competenza 
creativa dell’imprenditorialità nell’usare la riflessione critica e il 
pensiero strategico. 

 

CONCERTI E DINTORNI 2021-22 Caterina 
Miceli 

Tutti gli studenti Organizzare eventi musicali per creare occasioni di  ascolto dal vivo sia a 
scuola ,in particolare in collaborazione con alunni e docenti della SMIM, che 
fuori (sul territorio, solo se consentito dall’emergenza Covid). 
Potenziare la capacità di ascolto; educare gli alunni all’ascolto consapevole 
stimolandone le capacità analitiche e critiche. 
Far acquisire agli alunni gli strumenti necessari per comprendere  le 
caratteristiche e le particolari convenzioni di generi musicai diversi da quelli 
da loro abitualmente praticati. 
Decondizionare i ragazzi dagli stereotipi musicali commerciali. 
Promuovere nei ragazzi l’abitudine a fruire di luoghi e generi musicali 
abitualmente da loro poco praticati, usufruendo delle particolari condizioni 
offerte alle scuole. 
Favorire la partecipazione dei ragazzi a manifestazioni di carattere musicale. 

 

APPRENDERE A PORTARE 
SOCCORSO “PRENDITI A CUORE”  

Maria 
Gabriella 
Pozzi 

Tutte le Classi 
Seconde e Terze 
del plesso 

Saper riconoscere i segni di allarme di un attacco cardiaco. 

Saper attivare il contatto con la centrale operative gestendo la 
comunicazione in modo adeguato. 

Saper attuare in modo corretto le manovre della rianimazione 
cardiopolmonare (RCP) qualora il paziente non respiri e non dia segni di vita. 

Saper attuare la procedura e le regole della posizione di sicurezza qualora il 
paziente non risponda ai richiami ma respiri. 

 

PROGETTO “ENTRA IN GIOCO” 
2021-2022-ZUCCHI 

Caterina 
Miceli 

Tutti gli alunni Sensibilizzare gli alunni alla tematica della disabilità  e alle problematiche 
ad essa afferenti (obiettivi presenti anche nel curricolo di Educazione Civica) 

 
 



P.T.O.F. 2019-2022 / PARTE II - PROGETTI IN ATTO 2021-2022                                                                                                             7 

SCIENZIATI IN AULA, SCIENZIATI 
NEL QUARTIERE 

Pozzi Le Classi a tempo 
prolungato IE, IIE 

Sperimentare attività pratiche legate al mondo dell'ecologia 
Effettuare attività di rilevamento di parametri ecologici nel complesso 
scolastico e nel quartiere; 
Progettare e realizzare interventi volti a migliorare la qualità ambientale 
nell'edificio scolastico e nel quartiere. 

 

 
GIORNATA DELLA MEMORIA 

Zaboi Tutte le classi Affrontare il tema della Giornata della Memoria coinvolgendo alunni e 
famiglie. Informare gli alunni sulle stragi nazi-fasciste. Mantenere vivo il 
ricordo dei crimini perpetrati ed infondere uno stile di vita non razzista. 

 

IL GIORNO DEL RICORDO Zaboi Tutte le classi terze Illustrare il quadro storico nel quale si inseriscono la tragedia dell’esodo 
istriano, fiumano e dalmata e il dramma delle Foibe.  
La celebrazione avverrà in videoconferenza e avrà la durata di 2 ore. 
Introduzione e lezione della Prof.ssa Mondoni, autrice di saggi sui problemi 
del confine orientale. Testimonianza personale dell’Ing. Tito Lucilio Sidari, 
vice sindaco di Pola in esilio 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
PCTO 

Maria 
Gabriella 
Cinquetti 

Tutti gli studenti 
della scuola media 
Zucchi 

Peer teaching and learning  

FESTE M. D. 
Corrado, M. 
G. Cinquetti, 
L. Giuffrè 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto, i 
docenti e le 
famiglie 

Garantire un aiuto concreto alla Scuola nella costruzione del percorso 
formativo degli alunni attraverso  la collaborazione del personale e delle 
famiglie 

 

PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ Daniela 
Andreotti, 
Alessandra 
Fossati 

Alcune classi - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
- Competenza in materia di cittadinanza. 
- Competenza imprenditoriale. 
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SPORTELLO D’ASCOLTO Zaboi Tutti gli alunni 
della scuola Zucchi 
che lo richiedano 

Aumentare il benessere degli alunni; aiutare gli alunni ad affrontare 
situazioni difficoltose; guidare un incremento delle potenzialità personali; 
invogliare la presa di coscienza degli alunni delle relazioni significative del 
loro mondo. 

 

SCUOLA E TERRITORIO Zaboi Tutti gli alunni 
della scuola Zucchi 

Considerare il territorio come una comunità educante  

GIORNATE GENITORI E FIGLI Zaboi Tutti gli alunni 
della scuola Zucchi 

Far prendere coscienza ai genitori della loro responsabilità nell’educazione 
dei figli e  celebrare la scuola, valorizzandone il compito educativo e 
formativo, attraverso incontri, dibattiti, ma anche, ad esempio, la presenza 
dei genitori alle lezioni. 

 

SOLIDARIETÀ Zaboi Tutti gli alunni 
della scuola Zucchi 

Riflessione attiva sui problemi più urgenti della globalità, volti a un  
cammino di crescita comune in cui tutti diventano protagonisti del 
tentativo di abbattere la povertà, l’ignoranza e l’intolleranza. 

 

RADIO PROF ANCH’IO Zaboi Tutti gli alunni 
della scuola Zucchi 

Prevenire il bullismo; il cyberbullismo e l'isolamento relazionale. 

Affrontare tematiche preadolescenziali 

 

LEGALITÀ Zaboi Tutti gli alunni 
della scuola Zucchi 

Aiutare i ragazzi ad assumersi delle responsabilità, sviluppare in loro la  
coscienza  civile e la convinzione che la legalità conviene e sussiste 
laddove ci sono partecipazione, cittadinanza, diritti, regole e valori 
condivisi. 

 

VOLONTARIATO Zaboi Tutti gli alunni 
della scuola Zucchi 

Promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato.  

CODING Rita Meroni -  
Roberta 
Fastacchini 

Tutti gli alunni 
della scuola Zucchi 

Sviluppo di azioni per la sensibilizzazione e diffusione del pensiero 
computazionale nei tre plessi, promuovendo anche l’utilizzo delle TIC. 
Diffusione di competenze nell’utilizzo del coding e delle TIC tra i docenti e 
gli alunni; sensibilizzazione verso vantaggi e rischi nell’approccio alle TIC. 
Implementazione di buone pratiche in grado di introdurre innovazione 
nella didattica. Avvio di attività volte alla condivisione di buone pratiche 
didattiche. Potenziamento della comunicazione interna e della 
condivisione di esperienze attraverso la costituzione di  una rete di 
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relazione e rapporti. 

ORARIO Meroni Rita Zucchi Distribuzione corretta delle diverse discipline nel rispetto delle esigenze 
degli alunni, alternando  

l’insegnamento di materie teoriche ed astratte ad attività pratiche e 
operative; ottimizzazione degli spazi e  

dei tempi di lavoro dei docenti. 

 

SETTIMANA CORTA E CALCOLI 
VARI 

Meroni Rita Zucchi Calcolare le ore di recupero dei docenti   

SOSTITUZIONE DOCENTI 
ASSENTI 

Meroni Rita  Zucchi Sostituzione docenti assenti   

ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO  
PCTO 

M. G. 
Cinquetti 

Zucchi Per i palazzi della Scuola Media Zucchi 

Dare agli alunni l’opportunità di usare la L2 ( inglese e francese) come 
lingue veicolari in contesti cognitivi significativi e diversi 

Permettere agli studenti della Zucchi un'occasione per orientarsi e 
confrontarsi con gli studenti delle superiori informandosi al riguardo 

Ottenere sostegno e aiuto dai pari attraverso l’efficace metodologia del 
peer- teaching 

Sostenere l’innovazione metodologica e didattica 

Per i ragazzi della scuola superiore 

Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti 
operativi reali 

Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali 

 



P.T.O.F. 2019-2022 / PARTE II - PROGETTI IN ATTO 2021-2022                                                                                                             10 

Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro 

Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e 
la società 

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 
del territorio 

Sostenere l’innovazione metodologica e didattica 

PIANETA ANIMALI (Scienze)  Maria 
Gabriella Pozzi 

Tutte le Classi 
Prime del plesso 

Saper interagire in modo corretto con animali nell'ambiente naturale. 

Saper rispettare e preservare il loro habitat con azioni personali 
consapevoli per consentire uno sviluppo equilibrato della biodiversità dei 
viventi. 

Saper comunicare e gestire in modo ottimale animali domestici adottati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIL 
 
 
 
 
 
 

Fossati 
Alessandra 
Gabriella 
Cinquetti 
Brigida Lamia 

Alcune classi Offrire un approccio multidisciplinare; trasmettere contenuti disciplinari in 
lingua straniera; imparare non solo ad usare una lingua ma utilizzare la 
lingua per apprendere; migliorare la motivazione degli alunni per 
consolidare i vari apprendimenti che risultano così più duraturi nel tempo.  

 

 
OPEN DAY 
 
 

Zaboi -
Menichella -
Torriero 

Alunni e genitori 
della scuola 
primaria 

Organizzazione di un open day rivolto ai genitori delle scuole elementari  

CONCORSO LIONS Gervasoni 
Claudia 

Classi Seconde        Conoscere la realtà dei Lions;  
partecipare ad una iniziativa di “respiro” internazionale, trattando temi di 
notevole attualità, quali la pace, l’ambiente e la cittadinanza nel mondo. 
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AIDO 

Gervasoni 
Claudia 

Classi seconde        Saper ascoltare i volontari Aido, comprendere i messaggi e porre loro 
domande per ricevere risposte adeguate; Produrre elaborati grafici 
rispettando i codici visivi indicati dall’insegnante e facendo emergere il 
proprio pensiero 

 

 
POSTER PER LA FESTA DEL 
PRIMO MAGGIO 
 

Gervasoni 
Claudia 

Classi terze        Produzione e rielaborazione di messaggi visivi e utilizzo di varie tecniche 
espressive 

 

“TEATRINO” (teatro in lingua 
inglese) 

Lamia Brigida Classi prime e 
seconde 

Migliorare le capacità di decifrare messaggi orali attraverso l’attività 
teatrale 
Motivare gli studenti ad esprimersi in inglese. 

 

“GREASE” (teatro in lingua 
inglese) 

Cinquetti 
Gabriella 

Classi terze Migliorare le competenze comunicative in lingua inglese  

PROTEZIONE CIVILE  Zaboi Gli alunni di tutto il 
plesso Zucchi  

Aiutare gli alunni a creare una mentalità di protezione ambientale  

INCLUSIONE STRANIERI Marina 
Ausiello 

Tutti gli alunni 
stranieri 
dell’Istituto, 
neoarrivati e/o 
bisognosi di 
interventi educativi 
speciali 

1. Organizzare percorsi di accoglienza. 
2. Organizzare laboratori interculturali. 
3. Facilitare momenti d’incontro con le famiglie. 

 

PROGETTO PER ALUNNI A 
RISCHIO DISPERSIONE 

Marina 
Ausiello 

Alunni a rischio 
dispersione 
scolastica 

1. Organizzazione gruppi di lavoro per la rilevazione dei bisogni specifici.  
2. Sostegno ai docenti interessati alle attività. 

 

FACCIAMO LA DIFFERENZA - 
PROGETTO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA A SCUOLA 

Roberta 
Fastacchini 

Classi seconde Sensibilizzare gli alunni ad assumere un atteggiamento sostenibile, 
ponendo attenzione allo smaltimento corretto dei rifiuti 

 

ORIENTIAMOCI  Marcella 
Petrosino, 
Gabriele 
Alfano, 
Sabrina 
Miglino  

Tutte le classi terze 
e le classi seconde  

Approfondire la capacità di riflettere sulle difficoltà, sull’impegno, sui 
sacrifici e sulle possibili gratificazioni 
proprie di un corso di studi, di una professione o di un mestiere. 
Avviare un percorso di riflessione sulle proprie attitudini in previsione di 
una scelta 
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PROGETTO HANDICAP ALLA 
SCUOLA SECONDARIA 

Tiziana 
Maresca 

Docenti della 
scuola che si 
occupano 
dell’inclusione degli 
alunni con DVA. 
Alunni 
diversamente abili 
certificati. 

Migliorare il lavoro sull’inclusione degli alunni in situazione di disagio, 
offrendo massima professionalità, organizzazione ed efficienza nella 
gestione di: documenti, spazi, tempi, strumenti, e metodologie, 
collaborazione con i Servizi Sociali e con il CTI di Monza Centro. 

 

DANZA CHE PASSIONE Tiziana 
Maresca 

ALUNNI 3B e 3G Educare gli allievi al movimento ritmico con la musica. 
Educare al rispetto reciproco. 

 

FACCIAMO LA DIFFERENZA - 
PROGETTO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA A SCUOLA 

Roberta 
Fastacchini 

CLASSI SECONDE Sensibilizzare gli alunni ad assumere un atteggiamento sostenibile, 
ponendo attenzione allo smaltimento corretto dei rifiuti 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA PUECHER 

PROGETTO 
DOCENTI REFERENTI 

CLASSI COINVOLTE BREVE DESCRIZIONE 
VOCI IN 

BILANCIO 

ANIMATORE DIGITALE 
PNSD 

Mancuso 

Tutto il plesso 

Gestione postazione mobile Chromebook all’interno del plesso. 
Predisposizione di un regolamento specifico e  
organizzazione dei turni di prenotazione/utilizzo da parte dei docenti di 
classe e di sostegno.  

 

DPCO – ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

Mancuso Tutte le classi Organizzare gli stage degli studenti all’interno del plesso  

NUMERI E PAROLE Di Ronza Ester 2A - 2B - 2C          Consentire ulteriori occasioni di diventare più autonomi e responsabili, 
Interagire con altri creando situazioni opportune di socializzazione e 
apprendimento cooperativo. 
Rinforzare e/o potenziare obiettivi didattici ed educativi. 

 
 

ANIMATORE DIGITALE Anna Losacco 
Procaccio 

Tutto il plesso Supportare docenti e alunni nella gestione dei supporti informatici, della 
Google Workspace e dei loro account 

 

CODING Anna Losacco 
Procaccio 

Tutte le classi Supportare i docenti nella realizzazione di attività di coding e nella 
partecipazione alla settimana del codice 

 

SPORT PER TE Mosca Giuseppina Terze, quarte e 
quinte           

Favorire il processo di apprendimento, di cooperazione e di socializzazione. 
Partecipare attivamente alle varie proposte di gioco. 
Avviare a sport di squadra, rispettando le regole. 
 

 

INCONTRO CON 
L’AUTORE 

Rosanna Rizzo Quinta A Rendere più interessante ed attuale l’oggetto libro, vedendo 
concretamente chi ci sta dietro (dietro un libro o una storia c’è una 
persona che l’ha creata. 
 

 

LE MINI OLIMPIADI 
DELLA SCUOLA PUECHER 

Scirpo - Colombo Tutte le classi Vivere un pomeriggio giocoso e gioioso condividendo spazi, tempi e 
attività; giochi a squadre eterogenee. 

 

COMMISSIONE 
HANDICAP 

Carotenuto –  
D’Alise 

Docenti che 
interagiscono con gli 
alunni DVA dei plessi 
Munari e Puecher 

Realizzare una breve guida “buone pratiche” da fare avere ai colleghi per 
agevolare la corretta compilazione del PEI da utilizzare sia in presenza che 
online. 
Presentare i documenti in uso, “PEI”, relazione quadrimestrale e relazione 
finale ai nuovi colleghi.   
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Incontro, una volta al mese, per confrontarsi 

LABORATORIO 
EDUCATIVO, 
ESPRESSIVO-MUSICALE E 
DI MUSICOTERAPIA 

Rizzo Classi Prime Approfondire la conoscenza di sé e degli altri attraverso l’utilizzo del 
suono, per favorire un percorso inclusivo. 

 

A SCUOLA DI SPORT Mosca Prime e seconde Utilizzare una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco- sport anche come orientamento alla futura pratica 
sportiva. 

 

 

F.S. BES - DSA Rizzo Tutte le classi Supportare i docenti nell’individuazione di alunni a rischio DSA e BES e 
fornire loro indicazioni metodologiche e didattiche adeguate. 

 

AGENTI 00SIGARETTE Mondonuovo, Scirpo, 
Mariano 

Gli alunni delle classi 
quinte 

Sviluppare abilità sociali, cognitive e personali che consentono di 
affrontare positivamente le richieste e le sfide della vita quotidiana. 

 

MERCATINO DI NATALE Giulia Maino Tutte le classi Vendere i manufatti realizzati da alunni e genitori per l’adozione a distanza 
del plesso e per sostenere scolari della scuola Puecher in difficoltà 
economica. 

 

PROGETTO 
INTERGRAZIONE ALUNNI 
STRANIERI 

Colombo Plesso Educare alla conoscenza dell'altro, alla convivenza, al rispetto reciproco, 
creando nella scuola un clima relazionale di apertura e di dialogo volto a 
prevenire atteggiamenti di razzismo e di intolleranza; favorire 
l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri attraverso la 
conoscenza della lingua italiana quale canale primario di comunicazione e 
di studio, la valorizzazione delle loro potenzialità, la condivisione delle più 
elementari regole di convivenza; valorizzare le culture di provenienza e il 
rafforzamento dell'identità personale. 
 

 

PROGETTO TEATRO A 
SCUOLA 

Giglio Lorena – Maria 
Mariano 

3A-B Esprimere le emozioni e “mettersi in gioco”, scegliendo il ruolo ad ognuno 
più congeniale; educare al rispetto dell'alto, alla collaborazione e alla 
cooperazione.  
 
Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, 
canto, danza e parola. 
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Offrire una più compiuta possibilità di integrazione ai bambini con qualche 
difficoltà. 

INSEGNARE CON LA 
NEURODIDATTICA 

Rizzo Classe 5 A Sperimentare l’approccio brain-based alla didattica delle discipline di 
studio (storia e geografia) 

 

EDUCAZIONE AL GESTO 
GRAFICO 

Rizzo Classi prime e 
seconde  

Migliorare il tono muscolare per raggiungere una prima padronanza del 
gesto grafico. 
Educare il bambino ad una corretta prensione dello strumento grafico e ad 
una corretta postura. 
Rendere consapevole il bambino della propria espressione grafomotoria 
Far acquisire le varie forme di pregrafismo  
Esercitare il movimento base della scrittura corsiva 

 

PROGETTO TEATRO Scirpo Giuseppina 5 A-B-C ➢ favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della capacità 
di relazionarsi in modo consapevole con gli altri, sviluppando la 
socializzazione, lo spirito di collaborazione e di accettazione reciproca; 
➢ potenziare l’uso di linguaggi verbali e non verbali e della comunicazione 
corporea e musicale, 
➢ migliorare la conoscenza di sé, delle proprie capacità potenziando 
l’autocontrollo e l’autostima; 
➢ vivere l’esperienza teatrale come occasione di crescita personale e 
sociale. 

 

PROGETTO CLIL  Ferraroli Cristina- 
Cambini Francesca 

Alunni di tutte le 
classi 

Offrire un approccio multidisciplinare; trasmettere contenuti disciplinari in 
lingua straniera; imparare non solo ad usare una lingua ma utilizzare la 
lingua per apprendere; migliorare la motivazione degli alunni per 
consolidare i vari apprendimenti che risultano così più duraturi nel tempo. 
Le ins. specializzate insegnano una disciplina in inglese nella propria classe 
e una in una classe assegnata dal DS per tutto l’anno, 15 delle quali 
affiancate da una madrelingua. In questo modo le insegnanti di inglese 
hanno la titolarità di una disciplina anche in una classe diversa dalla loro.  
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F.S. PTOF Rizzo Plessi Munari e 
Puecher 

Raccolta progetti afferenti al PTOF. 
Aggiornamento PTOF. 
Preparazione dei materiali per l'assemblea con i genitori dei futuri iscritti 
alla primaria: sintesi PTOF; presentazione scuola; incontro coi genitori 
delle future classi prime PRIMARIA; redazione delle 32 pagine 
personalizzate del diario "Tienimi d'occhio" e contatti con la casa editrice 

  

FESTA DI FINE ANNO Gala, Mariano, Strano, 
Aidala, Mondonuovo 

Tutte le classi de 
plesso 

Rendere protagonisti i bambini, rafforzare l’identità del bambino come 
senso di appartenenza ad una comunità scolastica. Condividere esperienze 
di collaborazione, divertimento, serenità. 

  

PROGETTO ORTO Gala Sabina 1A – 1B – 1C – 2A – 
2B – 2C – 3A – 3B 

Avvicinare i bambini al mondo delle piante attraverso un contatto diretto e 
un approccio di tipo operativo; conoscere i ritmi e i cicli della natura. 

  

OPERA DOMANI 2021/22 Gala Sabina 1 A Stimolare l’interesse e la curiosità dei bambini verso l’opera lirica   

PROGETTO CONTINUITÀ Lorusso Valeria PLESSO - I bambini 
dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia, i 
bambini dell’ultimo 
anno della scuola 
primaria. 

Favorire il passaggio degli alunni alla nuova realtà scolastica in maniera 
graduale e serena. 

  

LABORATORIO 
D’INFORMATICA 

Ricci Cinzia TUTTE LE CLASSI DE 
PLESSO 

Organizzazione del laboratorio e utilizzo da parte di allievi e insegnanti per 
le diverse attività didattiche 

  

UNA ZAMPA IN FAMIGLIA 
2 - PROGETTO DI 
DIDATTICA VETERINARIA 

Cristina Forlano 2 A – 2 B – 2 C Incrementare la capacità di prendersi cura. 
Sviluppare competenze base di etologia e di relazione con l’ambiente. 

  

PROGETTO “A QUATTRO 
MANI” 

Lorusso Valeria Classi quarte e quinte 
del plesso 

Sperimentare nuove tecniche artistiche e creative. 
Sperimentare relazioni differenti da quelle abituali con persone portatrici 
di disabilità attraverso il “fare insieme” nella proposta di un laboratorio 
artistico sul riciclo o sulla creta. 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA MUNARI 

PROGETTO 
DOCENTI REFERENTI 

CLASSI COINVOLTE BREVE DESCRIZIONE  

LABORATORIO   MUSICA - 
TEATRO “FACCIAMO CHE 
IO CREO!” 

Gioiosa – Gammone - 
Pagano 

2 A – 2 B - 2 C - Stimolare il potenziale espressivo che, attraverso l’arte, amplifica le 
capacità di comunicare le  proprie idee e le proprie emozioni 
- Utilizzare il corpo come strumento comunicativo 
- Drammatizzare un testo dato o inventato 
- Stimolare l’ascolto 
- Approccio all’uso di strumenti musicali (strumentario ORFF) 

 

CLIL Cambini 
Persona madrelingua 
(a carico dei genitori) 

Tutte Le Classi del 
Plesso 

Offrire un approccio multidisciplinare; trasmettere contenuti disciplinari 
in lingua straniera; imparare non solo ad usare una lingua ma utilizzare la 
lingua per apprendere; migliorare la motivazione degli alunni per 
consolidare i vari apprendimenti che risultano così più duraturi nel 
tempo. Le ins. specializzate insegnano una disciplina in inglese nella 
propria classe e una in una classe assegnata dal DS per tutto l’anno, 15 
delle quali affiancate da una madrelingua. In questo modo le insegnanti 
di inglese hanno la titolarità di una disciplina anche in una classe diversa 
dalla loro.  

 

NOI ATTORI… Salierno Annunziata 5A - 5B  - Stimolare il potenziale espressivo che, attraverso l’arte, amplifica le 
capacità di comunicare le proprie idee e le proprie emozioni. 

- Utilizzare il corpo come strumento comunicativo. 
- Drammatizzare un testo dato o inventato. 
- Stimolare l’ascolto. 
- Favorire l’espressione individuale e di gruppo. 
- Incoraggiare l’accettazione della propria individualità.  
- Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l’immaginario e 
il sogno. 

 

NOI ATTORI… Villa Annamaria 4A - 4B - 4C Stimolare il potenziale espressivo che, attraverso l’arte, amplifica le 
capacità di comunicare le 
proprie idee e le proprie emozioni. 
- Utilizzare il corpo come strumento comunicativo. 
- Drammatizzare un testo dato o inventato. 
- Stimolare l’ascolto. 
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- Favorire l’espressione individuale e di gruppo. 
- Incoraggiare l’accettazione della propria individualità.  
- Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l’immaginario e 
il sogno 

TEATRO IN GIOCO Valeria Cenerini Terze Sezioni A B C         Saper utilizzare la voce, il corpo e le emozioni per fini comunicativi. 
Riflettere su stimoli dati allargando il proprio pensiero e la propria 
creatività mentale. 

 

PREVENZIONE E AIUTO PER 
LE DIFFICOLTA’ DI LETTO-
SCRITTURA 

Valeria Cenerini Alunni, insegnanti e 
genitori del plesso 

Promuovere il successo formativo  

IO LEGGO PERCHÉ Valeria Cenerini Gli alunni del plesso Arricchire la biblioteca scolastica, promuovere la lettura nei bambini  

COMMISSIONE HANDICAP D’Alise Docenti che 
interagiscono con gli 
alunni DVA 

Realizzazione di una breve guida “BUONE PRATICHE” per compilare al 
meglio PEI, relazione quadrimestrale e relazione finale 

 

EDUCAZIONE CIVICA SUL 
TERRITORIO – PATTO 
EDUCATIVO DI COMUNITÀ 

Valeria Cenerini Tutte le classi del 
plesso Munari e 
alcune del plesso 
Puecher 

Conoscere realtà del territorio che possano aiutare i bambini a riflettere 
sulle tematiche relative all’educazione civica. 

 

“A SCUOLA DI SPORT”  Gatti Paola Monica 1e e 2e a cura del 
CONI 

Coprire le diverse esigenze degli alunni della scuola primaria offrendo 
proposte diversificate per il primo ed il secondo ciclo. 

 

“ SPORT PER TE” Gatti Paola Monica classi 3e, 4e e 5e a cura 
del Comune di Monza 
in collaborazione con 
le società sportive del 
territorio 

Coprire le diverse esigenze degli alunni della scuola primaria offrendo 
proposte diversificate per il primo ed il secondo ciclo. 

 

PERCORSO PCTO  
(Percorsi per le 
competenze trasversali e 
l’orientamento, ex 
alternanza scuola lavoro) 

Volpe Alunni delle classi 
coinvolte nel progetto 

1.Attività di apprendimento afferenti l’insegnamento della lingua inglese 
2. Supporto per lo studio della lingua italiana rivolto a studenti non 
italofoni 
3. Affiancamento nella comprensione delle consegne e nello 
svolgimento di compiti in situazioni specifiche individuate degli 
insegnanti. 
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LABORATORIO TEATRALE 
CLASSI PRIME 

Docenti classi prime Alunni delle classi 
prime del plesso 
Munari 

1) facilitare l’apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, 
promuovendo il benessere di ciascuno e di tutti; 
2) sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella 
globalità dei linguaggi; 
3) apprendere le diverse metodologie dell’autocontrollarsi, 
dell’autogestirsi e l’utilizzo delle diverse modalità espressive per le 
diverse situazioni. 

 

PROGETTO INTEGRAZIONE 
ALUNNI STRANIERI 

Presicci Laura Alunni stranieri 
neoarrivati e alunni di 
recente migrazione o 
che presentano 
ancora difficoltà; le 
famiglie; i docenti 
dell’Istituto. 

Educare alla conoscenza dell’altro, alla convivenza, al rispetto reciproco, 
creando nella scuola un clima relazionale di apertura e di dialogo volto a 
prevenire atteggiamenti di razzismo e di intolleranza; 
Favorire l’attuazione delle varie fasi di lavoro previste dal Protocollo di 
Accoglienza. 
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PROGETTI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI 

SCUOLA PROGETTO SOGGETTI CON CUI 
PARTECIPIAMO 

ZUCCHI ENTRA IN GIOCO 
Il progetto coinvolge, oltre numerose cooperative e onlus che, a vario titolo, si 
occupano della disabilità minorile, le SMIM Zucchi e Bellani, e varie società 
sportive. Il culmine del progetto è una giornata dedicata al tema, nel mese di 
settembre, al Parco di Monza. 

COMUNE DI MONZA – UFFICIO 
DISABILI MINORI 

MUNARI – PUECHER – ZUCCHI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Il progetto favorisce l'approccio alle varie discipline con laboratori e progetti 
specifici, anche di CLIL. Contribuisce all'attività di potenziamento con un supporto 
in classe per gli alunni con difficoltà di apprendimento, e si realizza attraverso 
l’intervento di studenti dei Licei. 

SCUOLE SUIPERIORI VARIE DEL 
TERITORIO 

MUNARI – PUECHER IO CRESCO CON LA MUSICA  
Il progetto introduce i bambini alla comprensione del mondo sonoro e del 
linguaggio musicale e li aiuta a esprimersi attraverso di esso, coinvolgendo l’intera 
loro sensorialità per favorire l’espressione verbale e non. 

ACCADEMIA MUSICALE 
MARZIALI DI SEVESO E ALTRI 
SOGGETTI 

MUNARI – PUECHER PROGETTI TEATRALI 
Favorisce l’accostamento dei bambini a un testo teatrale e, attraverso di esso, a 
esprimere il loro mondo interiore nell’interpretazione dei personaggi; stimola 
l’attività espressiva verbale e non e sviluppa il senso d’interazione e collaborazione 
tra i diversi gruppi di lavoro per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

SOGGETTI DIVERSI 

ZUCCHI OPERA DOMANI 
Stimola l’interesse e la curiosità dei ragazzi verso l’opera lirica; educa i ragazzi al 
linguaggio cantato e alla fruizione del teatro.  

AS.LI.CO. (Associazione Lirico 
Concertistica) / TEATRO 
SOCIALE DI COMO 

MUNARI – PUECHER A SCUOLA DI SPORT – LOMBARDIA IN GIOCO IV EDIZIONE – EDUCAZIONE 
MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA  
Educa a un corretto e sano sviluppo psico-fisico, determinando un corretto 
approccio alla competizione. Soddisfa le esigenze di gioco e di movimento in un 
clima collaborativo e cooperativo. Favorisce sul piano sociale e relazionale la 
collaborazione e l’aggregazione fra i componenti della squadra e contribuisce a far 
assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, con 
l’accettazione dei propri limiti. 

REGIONE LOMBARDIA, UFFICIO 
SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA 
LOMBARDIA, CONI 
LOMBARDIA, COMUNE DI 
MONZA 
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MUNARI – PUECHER SPORT PER TE 
Soddisfa le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e 
cooperativo. 

COMUNE DI MONZA E 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE 
TERRITORIALI 
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INCARICHI INDIVIDUALI 

 

INCARICHI INDIVIDUALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ZUCCHI 
 

INCARICO DOCENTI TITOLARI BREVE DESCRIZIONE 

RESPONSABILE COMMISSIONE MENSA Maria Gabriella Pozzi 

L’incremento di sicurezza e la vigilanza sulla modalità di erogazione dei 
pasti, per effettuare il  
servizio in modo efficace e regolare. 
L’osservazione relativa ai menù proposti, bilanciati dal punto di vista 
calorico e corretti in relazione  
ai principi nutritivi, come spunto per una efficace educazione alimentare. 

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO F.I.S. Costanza Facchinetti 
E' l’attività rivolta al controllo dell’insieme di risorse finanziarie di cui 
dispone la scuola per retribuire attività aggiuntive, e/o l'intensificazione 
delle attività didattiche. 

STESURA PIANO ANNUALE ATTIVITÀ DEL PLESSO 
ZUCCHI 
 

Costanza Facchinetti 

La stesura del Piano annuale delle Attività assolve al compimento degli 
obblighi di lavoro del personale docente funzionali all'orario del servizio ed 
è finalizzato allo svolgimento delle attività di programmazione, 
progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie 
all'efficace svolgimento dei processi formativi ed è svolto in coordinamento 
con gli altri plessi dell’Istituto. 

PLESSO E AULA DOCENTI PLESSO ZUCCHI Costanza Facchinetti 

Informare i colleghi sulle maggiori iniziative provenienti dagli enti 
territoriali esterni (MIUR, Provincia, Comune, Enti accreditati, etc.), da 
cooperative, associazioni, privati riguardanti attività curricolari ed extra 
mettendo a disposizione il materiale che arriva dagli stessi. 

RACCOLTA INFORMATIZZATA PROGRAMMAZIONI 
DEL PLESSO ZUCCHI 

Costanza Facchinetti Razionalizzare e ordinare la modulistica 

ESPERTO CLIL INTERNO PER IL PROGETTO SCIENCE 
CLIL 

Maria Gabriella Cinquetti 

- Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari di 
scienze attraverso l'apprendimento in lingua straniera. 
- Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari 
attraverso l'apprendimento in lingua straniera. 
- Agevolare l’utilizzo della lingua in un altro ambito cognitivo. 
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INCARICHI INDIVIDUALI SCUOLA PRIMARIA MUNARI 

INCARICO 
DOCENTI 
TITOLARI BREVE DESCRIZIONE 

BIBLIOTECA ALUNNI E 
MAGISTRALE Cenerini 

• Acquistare nuovi libri per la Biblioteca Alunni 
• Completare la numerazione dei volumi in dotazione della scuola 
• Acquistare nuovi libri per la biblioteca magistrale 
• Gestire l’avvio della biblioteca magistrale 

LIBRI DI TESTO Villa • Raccolta delle nuove proposte dei libri di testo per le adozioni 

REFERENTE PROGETTO 
AFFETTIVITÀ CLASSI QUINTE 

Salierno 

Stimolare il confronto sui cambiamenti fisici, emotivi, cognitivi, relazionali e sociali, attuali o  
Prossimi. 
Offrire spunti di riflessione e di confronto sull’identità sessuale e il significato che i bambini  
danno a questa dimensione della loro persona. 

SUSSIDI 

Francesca 
Cambini 
        
Monica Ronchi 

• Disporre di materiale sempre revisionato, smaltire sussidi inutilizzati 
• Mantenere in ordine il materiale educativo didattico della scuola 
• Suddividere i sussidi tenendo conto delle varie discipline 
• Assicurare ad ogni classe un minimo di materiale in dotazione 
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INCARICHI INDIVIDUALI SCUOLA PRIMARIA PUECHER 

INCARICO DOCENTI TITOLARI BREVE DESCRIZIONE 

RESPONSABILI LIBRI DI TESTO Giulia Maino e Scirpo 
Giuseppina 

Controllo sistematico di quanto consegnato dagli agenti di zona delle case editrici, registrazione 
materiale, suddivisione per la consultazione da parte delle colleghe, controllo dei resi, consulenza alle 
colleghe 

REFERENTE AFFETTIVITÀ 
CLASSI 5 A, 5B E 5C 

Mancuso Isabella 

Stimolare il confronto sui cambiamenti fisici, emotivi, cognitivi, relazionali e sociali, attuali o  
Prossimi. 
Offrire spunti di riflessione e di confronto sull’identità sessuale e il significato che i bambini  
danno a questa dimensione della loro persona 

RESPONSABILE MATERIALE 
LABORATORIO INFORMATICA 

Ricci 
 

- Gestire in modo corretto il materiale multimediale 
- intervenire su segnalazione dei docenti, nelle classi 
- verificare periodicamente lo stato dei materiali 
- organizzare l’utilizzo del laboratorio e renderlo funzionale superata 
la pandemia 
- coadiuvare nell’organizzazione del laboratorio mobile 

REFERENTE PICCOLI 
INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 

Mancuso Isabella Coordinare eventuali interventi necessari di piccola manutenzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.T.O.F. 2019-2022 / PARTE II - PROGETTI IN ATTO 2021-2022                                                                                                             25 

 

REFERENZE ISTITUZIONALI 

ADOZIONI CENERINI 
Obiettivo dell’attività del referente è approfondire la realtà attuale dell’adozione e il suo rapporto con il mondo 
scolastico nella provincia di Monza e Brianza,  focalizzando l’attenzione sui bisogni dei bambini adottati e sulle 
ragioni e modalità attraverso le quali la scuola è chiamata ad occuparsene in modo specifico. 

CULTURA SCIENTIFICA POZZI/ZUCCHI 

La cultura scientifica, attraverso il suo referente, ha come finalità l'acquisizione di pratiche sperimentali 
attraverso l'utilizzo di laboratori scientifici nelle scuole e sul territorio per far acquisire agli studenti metodologie, 
conoscenze, abilità e competenze verificabili e didatticamente significative. Lo scopo è di fare uscire dalla 
ristrettezza e dalla ripetitività dell’insegnamento e dell’apprendimento tradizionali, integrando la didattica 
laboratoriale con altre modalità che, nell’insegnamento scientifico, e non solo, concorrono a definire una 
strategia di intervento efficace. 
Il referente promuove la diffusione di iniziative didattiche in ambito scientifico, ed incrementa la partecipazione 
delle classi a progetti di natura scientifica. 

LETTURA 

CENERINI/MUNARI L’educazione alla lettura riveste un ruolo centrale e insostituibile nell’azione educativa. Il libro è un laboratorio 
sempre attivo per l’educazione alla riflessione, facilita e favorisce l’apprendimento, costituisce una risorsa 
fondamentale sia per i contenuti culturali sia per la capacità di affinare le competenze linguistiche ed espressive. 
Compito del referente è di stimolare la lettura come esperienza vitale per la persona e uno strumento di crescita 
personale e sociale che concorre in modo determinante alla formazione del pensiero critico. 

BALLETTA/PUECHER 

FONTANA 
M.F./ZUCCHI 

INVALSI CASSANO 
Il referente monitora le azioni e le anticipazioni riguardanti la prova nazionale degli esami di stato di fine primo 
ciclo, preparando tutti gli strumenti a supporto delle attività dei docenti per migliorare la preparazione agli stessi. 

GIORNATA  
DEL RICORDO 

 
Il referente opera al fine di affrontare il tema della Giornata del Ricordo coinvolgendo alunni e famiglie, con 
l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia che ha colpito gli Istriani, i Fiumani e i Dalmati nel 
secondo dopoguerra, vittime delle Foibe e costretti all’esodo dalle loro terre 

GIORNATA 
DELLA MEMORIA ZABOI 

Il referente si attiva al fine di affrontare il tema della Giornata della Memoria coinvolgendo alunni e famiglie. 
Informare gli alunni sull’impatto delle stragi nazi-fasciste. Mantenere vivo il ricordo dei crimini perpetrati ed 
infondere uno stile di vita non razzista. 

TUTOR 

CENERINI - ANDREOTTI -  
FONTANA M. F. - 
FOSSATI - MENICHELLA - 
FASTACCHINI - BASSI - 
AUSIELLO - CORRADO 

Seguire i docenti di nuova nomina in ruolo nell’anno di formazione 
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LA SALUTE E IL 
BENESSERE DELLO 
STUDENTE 
 
 

POZZI/ZUCCHI 
ANDREOTTI/MUNARI 
GALA/PUECHER 

La promozione della salute, intesa come processo che rende capaci le persone di aumentare il controllo sulla 
propria salute e migliorarla, è considerata obiettivo prioritario dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e dal 
Piano Sanitario Nazionale e Regionale.  
Il referente promuove l'instaurarsi di un clima di dialogo sulla salute e sui corretti stili di vita, in quanto la scuola è 
punto di incontro di tutti gli interventi finalizzati all’educazione degli individui, e un luogo di scelta importante 
sotto il profilo strategico per la presenza di soggetti in classi di età omogenee, con la concreta possibilità di un 
coinvolgimento globale, e la possibilità di concertare attività, pianificare interventi ed effettuare una costante 
valutazione. 

REFERENTE PER IL 
VOLONTARIATO 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

ZABOI/ZUCCHI 

Il referente stimola nei ragazzi consapevolezza e sensibilità verso i problemi sociali, gesti di accoglienza e 
disponibilità verso il diverso, solidarietà verso soggetti deboli. In una scuola con una composizione sempre più 
diversificata tale impegno contribuisce a maturare una cittadinanza più attiva e responsabile in situazioni di 
impegno sociale, comportamenti orientati alla valenza formativa e alla crescita personale, e, di conseguenza, 
maggiore motivazione allo studio e impegno più attento. 

LEGALITÀ ZABOI/ZUCCHI 
Il referente coordina le attività di aiuto per le studentesse e gli studenti perché si assumano delle responsabilità, 
sviluppino in loro la coscienza civile e la convinzione che la legalità conviene e sussiste laddove ci sono 
partecipazione, cittadinanza, diritti, regole e valori condivisi. 

ORIENTAMENTO ALFANO/ZUCCHI 

Il referente coordina le attività di aiuto per le studentesse e gli studenti perché approfondiscano la capacità di 
riflettere sulle difficoltà, sull’impegno, sui sacrifici e sulle possibili gratificazioni proprie di un corso di studi, di una 
professione o di un mestiere; nonché per facilitare l’avvio di un percorso di riflessione sulle proprie attitudini in 
previsione di una scelta. 

ENTRA IN GIOCO MICELI/ZUCCHI 
Il referente coordina le attività di aiuto per le studentesse e gli studenti al fine di Sensibilizzarli alla tematica della 
disabilità e alle problematiche ad essa afferenti (obiettivi presenti anche nel curricolo di Educazione Civica). 

EDUCAZIONE CIVICA 
ANDREOTTI 
D./ZUCCHI – 
RIZZO/PRIMARIE 

Coordinamento con vari progetti, p.e. progetto “Entra in gioco”, Patto educativo di comunità…; eventuali 
aggiornamenti alla programmazione d’Istituto di Educazione Civica.  
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DOCENTI FUNZIONE STRUMENTALE 

N°  Funzione Strumentale  Nominativo Docente 

FS  n. 1 PTOF RIZZO / FOSSATI/MENICHELLA  

FS  n. 2 Continuità primarie LORUSSO 

FS  n. 3 Continuità Zucchi ZABOI 

FS  n. 4 Handicap Media MARESCA 

FS  n. 5 Handicap Primarie CENERINI - CAROTENUTO  

FS  n. 6 DSA/BES plessi Istituto CORRADO /CENERINI / RIZZO  

FS  n. 7 Informatica e Multimedialità ANDREOTTI C. (M) / RICCI (P) / TARALLO/RENNA / FASTACCHINI (Z) 

FS  n. 8 Stranieri scuola Media Zucchi AUSIELLO 

FS  n. 9 Stranieri scuola primaria Puecher COLOMBO 

FS  n. 10 Stranieri scuola primaria Munari PRESICCI  

FS  n. 11 Orientamento ALFANO - MIGLINO 

FS  n. 12 Supporto GSS GHIDOTTI 

FS  n. 13 GSS GIUFFRE'  

FS  n. 14 SMIM - Coordinamento con esterno BARLASSINA 

FS  n. 15 SMIM - Coordinamento interno GUGLIELMO 
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ALTRI INCARICHI 

 

SCUOLA PRIMARIA MUNARI 

Responsabilità/Incarico Docenti incaricati  

Coordinatrice  plesso   Cenerini 

Sostituzioni + conteggi FIS + orari + Piano Annuale Attività + aula docenti + Coordinatore uscite Cenerini 

Sostituzioni Andreotti 

Sussidi e Audiovisivi Cambini/Ronchi 

Materiale e Laboratorio Informatica Fanara 

Biblioteca Magistrale e Alunni Cenerini 

Libri di testo Villa/Gigliarano 

Progetti Sportivi (Coordin. Progetti / Materiali) Gatti 
 

SCUOLA PRIMARIA PUECHER 

Responsabilità/Incarico Docenti incaricati  

Collaboratrice DS e coodinatrice plesso Mauri 

Sostituzioni + Piano Annuale Attività + aula docenti + orari + Coordinatore uscite + conteggi FIS Mauri 

Sostituzioni Ricci 

Sussidi e Audiovisivi Tempesta 

Materiale e Laboratorio Informatica Ricci 
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Biblioteca Magistrale e Alunni Balletta/Ricci 

Libri di testo Maino/Scirpo 

Progetti Sportivi (Coordin. Progetti / Materiali) Mosca 
  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ZUCCHI 

Responsabilità/Incarico Docenti incaricati  

1 Collaboratrice DS e coodinatrice plesso FACCHINETTI 

Piano Annuale Attività + aula docenti + conteggi FIS FACCHINETTI 

Orari MERONI  

Sussidi e materiale di E.F. (Palestre) GIUFFRE'/GHIDOTTI 

Biblioteca Alunni FONTANA M.F. -  ANDREOTTI D. 

Materiale Scientifico POZZI 

Materiale Lingue TASSARI' 

Materiale di Musica BONALANA 

Materiale laboratorio Informatica RENNA 

Materiale SMIM DOC. STRUMENTO 

Materiale Aula Artistica GERVASONI 

Materiale SH MARESCA 

Sostituzione docenti assenti  MERONI 

Settimana corta MERONI 

Prove orientativo-attitudinali per SMIM DOC. STRUMENTO 
 



P.T.O.F. 2019-2022 / PARTE II - PROGETTI IN ATTO 2021-2022                                                                                                             30 

 



P.T.O.F. 2019-2022 / PARTE II - PROGETTI IN ATTO 2021-2022                                                                                                             31 

NOTE 
 


