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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Le scuole che compongono l'Istituto sono presenti sul territorio ormai da molti anni (anche più 
di trenta). L'utenza si presenta qualitativamente diversificata e quantitativamente eterogenea 
nella distribuzione delle differenti fasce; si delinea un profilo che denota mediamente un livello 
socio-economico medio-alto. Sono rilevabili anche, sebbene in misura limitata, situazioni socio-
culturali più marginali riferite a famiglie provenienti, da poco tempo, da paesi extracomunitari.
Alcuni alunni sono ospitati in istituti per l’accoglienza di minori in difficoltà.
Nel quartiere esiste una domanda abbastanza forte di un servizio scolastico efficiente e 
qualificato. Il nostro Istituto ha saputo proporre, nel tempo, un piano formativo che tenesse 
conto dei bisogni dell'utenza, sperimentando innovazioni strutturali e metodologiche più adatte 
ai mutamenti in atto nella società moderna.
Si sono, pertanto, consolidati negli anni vari modelli organizzativi e didattici, l'utilizzo delle 
tecnologie informatiche, lo studio della lingua straniera (Inglese) anche con metodologia CLIL (a 
partire dal primo anno anno della scuola primaria e fino all'ultimo anno della secondaria), lo studio di 
una seconda lingua comunitaria (Francese) dal primo anno della scuola secondaria di primo 
grado e, sempre per la scuola secondaria di primo grado, l’indirizzo musicale. 

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITA'

- Partecipazione delle famiglie alle attività e ai progetti proposti dalla scuola.

- Gestione del servizio prestiti libri nelle biblioteche scolastiche dei tre plessi.

- Donazione di strumenti e attrezzature.

- Collaborazione dei genitori per eventi comuni (feste, manifestazioni sportive o musicali...).

- Sostegno economico per uscite didattiche a scopo di approfondimento culturale, artistico, sportivo, 
anche di più giorni.

- Partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei figli.

- Possibilità di approfondimento e arricchimento del curriculo.
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VINCOLI

- Possibile ingerenza dei genitori nei processi didattici.

- Attenzione ai bisogni materiali più che ai bisogni affettivi ed educativi.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITA'

- Il territorio offre servizi quali biblioteche, centri sportivi, teatri, musei, il parco di Monza con la sua 
Villa Reale, enti e associazioni...

- Il Comune mette a disposizione i mediatori per studenti stranieri neoarrivati fino a esaurimento 
risorse.

- L'ente locale offre contributi a favore della crescita della persona (personale educativo, sostengo 
famiglie in difficoltà...); promuove progetti per l'attività sportiva, finanzia l'uso di teatri per saggi 
scolastici; rende possibile la partecipazione guidata a mostre, biblioteche e altro; organizza la 
manifestazione "Pulizie di primavera" per la partecipazione attiva dei cittadini anche nelle scuole.

- Sono presenti sul territorio centri di aggregazione giovanile (CAG) e altri enti che possono essere di 
supporto alla scuola per il successo formativo degli studenti e delle studentesse.

- Sono presenti enti e associazioni (privati o cooperative) che offrono opportunità per l'ampliamento 
dell'offerta formativa.

 

VINCOLI

- Le risorse messe a disposizione dal Comune per i mediatori a volte possono risultare limitate.

- La progettazione/pianificazione delle iniziative/azioni comuni non è sempre realizzabile.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
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OPPORTUNITA'

- Gli edifici scolastici presentano una valida struttura architettonica, sono relativamente moderni, 
con adeguati spazi distributivi interni e dispongono di significativi spazi esterni, una buona parte a 
verde.

- Nella secondaria di primo grado sono presenti anche attrezzature sportive all'aperto (pista da 
atletica).

- Le sedi sono facilmente raggiungibili sia dal centro che dalla periferia, sia con mezzi pubblici che 
privati e possono contare anche su parcheggi interni (la secondaria) e altri disponibili nei dintorni. 

- La scuola dispone di attrezzature informatiche in ogni sede, provenienti da finanziamenti sia 
pubblici che privati.

- Ogni plesso ha un laboratorio informatico per uso didattico con connessione a internet 
funzionante.

- Nell'istituto sono presenti in tutte le classi e nel laboratorio di informatica, le LIM.

- Esiste un contributo volontario dato dalle famiglie a cui aderisce la quasi totalità degli utenti.

- Esiste una commissione festa in ogni plesso che si occupa anche di foundraising.

 

VINCOLI

- Le attrezzature informatiche in alcune aule sono obsolete.

- A volte mancano risorse per la manutenzione ordinaria di LIM nelle classi e laboratori informatici.

- I proventi del foundraising sono gestiti dai genitori, la scuola suggerisce soltanto l'impiego.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Status socio economico delle famiglie alto e quindi attiva partecipazione delle famiglie alle attivita' e 
ai progetti proposti dalla scuola, aiuto nella gestione del servizio prestito libri nelle biblioteche 
scolastiche dei tre plessi. Buona la collaborazione dei genitori per eventi comuni (feste, 
manifestazioni sportive o musicali...) Attiva partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei figli.  
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Vincoli: 
Nonostante il livello socio e conomico alto, e la presenza di alunni di nazionalità non italiana 
relativamente basso, in ogni classe ci sono alcune situazioni problematiche dal punto di vista 
linguistico e di inclusione da migliorare. Durante la pandemia e post pandemia si è assistitio a un 
aumento delle situazioni di disagio psicologico degli alunni, che ha richiesto una maggiore 
attivazione dal punto di vista educativo e relazionale.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
- Il territorio offre servizi quali biblioteche, centri sportivi, teatri, musei, il Parco di Monza con la sua 
Reggia Reale, enti e associazioni... - Il Comune mette a disposizione i mediatori per gli alunni stranieri 
neo-arrivati fino ad esaurimento delle risorse - L'Ente locale offre contributi a favore della crescita 
della persona (personale educativo, sostegno delle famiglie in difficolta'...); promuove progetti per 
l'attivita' sportiva; finanzia l'uso di teatri per saggi scolastici; rende possibile la partecipazione guidata 
a mostre, biblioteche e altro; - Sono presenti sul territorio Centri Aggregazione Giovanile ed altri Enti 
che possono essere di supporto alla scuola per il successo formativo degli alunni. - Sono presenti 
Enti e Associazioni (privati o cooperative) che offrono opportunita' per l'ampliamento dell'offerta 
formativa degli alunni. 
Vincoli: 
- Le risorse messe a disposizione dal Comune per i mediatori a favore degli stranieri neo-arrivati 
sono limitate - Progettazione con altri enti è stata limitata e vincolata a causa della pandemia.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
- Gli edifici scolastici presentano una valida struttura architettonica, sono relativamente moderni, 
con adeguati spazi interni e dispongono di significativi spazi esterni, buona parte a verde. Nella 
secondaria di primo grado sono presenti anche attrezzature sportive all'aperto (pista da corsa). - Gli 
edifici presentavano barriere architettoniche che sono state superate con opportune installazioni 
strumentali e adeguamenti. - Le strutture scolastiche sono soggette alla manutenzione da parte del 
Comune che viene integrata, per la piccola manutenzione, da una Commissione costituita da 
insegnanti e genitori. - Le sedi sono facilmente raggiungibili sia dal centro che dalla periferia, sia con 
mezzi pubblici che privati e possono contare anche su parcheggi disponibili nei dintorni. - La scuola 
dispone di attrezzature informatiche - in ogni sede - provenienti da finanziamenti sia pubblici che 
privati. - Ogni plesso ha un laboratorio informatico per uso didattico con connessione Internet ben 
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funzionante. - Sono state acquistate LIM di ultima generazione touch screen presenti in tutte le 
classi. Dall'anno 2020-2021 e' presente un Assistente tecnico un giorno alla settimana per tutti i tre 
plessi per la manutenzione ordinaria dei laboratori informatici e delle LIM- Esiste un contributo 
volontario dato dalle famiglie a cui aderisce la quasi totalita' degli utenti. - Esiste una "commissione 
festa", in ogni plesso, comprendente insegnanti e genitori che si occupa anche di foundraising.  
Vincoli: 
- Mancano le certificazioni relative alla sicurezza. - - I proventi del foundraising sono gestiti dai 
genitori, la scuola ne suggerisce l'impiego al fine di migliorare le strumentazioni soprattutto 
tecnologiche presenti nelle classi e nei laboratori.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
- Il personale stabile della scuola ha un'eta' medio alta, i pochi docenti a tempo determinato sono 
piu' giovani - Le competenze professionali sono diversificate nei vari ambiti: linguistico, artistico, 
sportivo, musicale, informatico... - La stabilita' del DS ha reso possibile una maggior coerenza nelle 
linee guida gestionali e amministrative dell'istituto e ha facilitato l'instaurarsi di relazioni 
comunicative efficaci. - Alcuni docenti hanno certificazioni e competenze in alcuni ambiti specifici 
anche come formatori, cio' favorisce corsi di aggiornamento interni a costi ridotti. - La stabilita' del 
personale insegnante garantisce una maggiore coerenza nello sviluppo di prassi didattiche 
condivise. - L'Istituto si avvale della collaborazione di educatori e di mediatori linguistici per favorire 
l'inserimento di alunni DVA e alunni di prima alfabetizzazione. -I docenti di strumento dell'Indirizzo 
Musicale della secondaria di I grado Zucchi sono piu' giovani della media degli insegnanti della 
secondaria di primo grado e molto motivati. Partecipano anche a numerose iniziative esterne alla 
scuola. 
Vincoli: 
Alcuni docenti di sostegno sono in servizio a tempo determinato e non sono in possesso del titolo di 
specializzazione.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC ANNA FRANK/ MONZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MBIC8AD006

Indirizzo VIA TOSCANA,10 MONZA 20052 MONZA

Telefono 0392004876

Email MBIC8AD006@istruzione.it

Pec MBIC8AD006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icannafrankmonza.edu.it

Plessi

"G. PUECHER" - MONZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8AD018

Indirizzo VIA GOLDONI, 28 - 20900 MONZA

Numero Classi 14

Totale Alunni 289

"B. MUNARI" - MONZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8AD029
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Indirizzo VIA MARCHE, 1 - 20900 MONZA

Numero Classi 14

Totale Alunni 277

"B. ZUCCHI" - MONZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MBMM8AD017

Indirizzo VIA TOSCANA, 10 - 20900 MONZA

Numero Classi 21

Totale Alunni 436
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 2

Informatica 3

Scienze 1

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

Strutture sportive Palestra 3

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 45

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

3

PC e Tablet presenti in altre aule 59

smartboard 26
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Risorse professionali

Docenti 120

Personale ATA 26
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Attivare eventi formativi, momenti di riflessione tra docenti, condivdere e rendere prassi 
alcune pratiche inclusive: redazione PDP in modo congiunto, didattica inclusiva con 
personalizzazioni (non differenziazioni), valutazione formativa e descrittiva sia alla 
primaria che alla secondaria, attivazione e utilizzo di ambienti di apprendimento.
 

Traguardo  

Miglioramento delle attivita' di inclusione e personalizzazione per realizzare una 
didattica volta a favorire l'inclusione di tutti gli alunni implementando la diffusione di 
buone pratiche educative (peer education, pedagogia democratica, coperative learnig...) 
che mirino alla valorizzazione delle potenzialita' di ogni singolo alunno.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Produzione di riflessione/relazione personale sui risultati INVALSI della propria classe. 
Stabilire prove comuni in ingresso, intermedie e finali in tutte le classi dell'istituto. 
Stabilire criteri più efficaci per la formazione classi prime della scuola secondaria.
 

Traguardo  

Consolidare i risultati ottenuti. Eliminare il cheating nella scuola primaria. Portare la 
variabilità nei livelli di punteggio tra le classi della scuola in tutte le discipline sempre 
almeno a livello della media regionale. Maggiore omogeneità dei livelli di punteggi nelle 
classi d'ingresso nella scuola secondaria.
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Competenze chiave europee

Priorità  

Attuazione di progetti e attività per la prevenzione del bullismo e del Cyberbullismo, 
legati all'uso consapevole dei dispositivi alla scuola primaria; potenziare le attività di 
prevenzione del bullismo, cyberbullismo e contrasto alla violenza in generale alla scuola 
secondaria di primo grado.
 

Traguardo  

Aumentare le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e Cyberbullismo anche alla 
primaria, in tutte le classi, adeguando le proposte all'età dei bambini e alla loro 
esposizione a dispositivi e quindi con un'intensificazione dalla classe terza/quarta. 
Promuovere momenti informativi sul tema per le famiglie.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Invalsi

Strutturare prove comune nelle materia Invalsi, Matematica, Italiano, Lingue, per migliorare la 
variabilità all'interno dell'Istituto.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Produzione di riflessione/relazione personale sui risultati INVALSI della propria 
classe. Stabilire prove comuni in ingresso, intermedie e finali in tutte le classi 
dell'istituto. Stabilire criteri più efficaci per la formazione classi prime della scuola 
secondaria.
 

Traguardo
Consolidare i risultati ottenuti. Eliminare il cheating nella scuola primaria. Portare la 
variabilità nei livelli di punteggio tra le classi della scuola in tutte le discipline sempre 
almeno a livello della media regionale. Maggiore omogeneità dei livelli di punteggi 
nelle classi d'ingresso nella scuola secondaria.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
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Perfezionare la costruzione del curricolo verticale e predisporre prove strutturate 
comuni per le discipline italiano, matematica e lingue, al fine di migliorare i risultati 
scolastici.

 Percorso n° 2: Prevenzione bullismo e cyberbullismo

Corsi di formazione per i docenti, gli studenti e le famiglie

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Attuazione di progetti e attività per la prevenzione del bullismo e del Cyberbullismo, 
legati all'uso consapevole dei dispositivi alla scuola primaria; potenziare le attività di 
prevenzione del bullismo, cyberbullismo e contrasto alla violenza in generale alla 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e Cyberbullismo anche 
alla primaria, in tutte le classi, adeguando le proposte all'età dei bambini e alla loro 
esposizione a dispositivi e quindi con un'intensificazione dalla classe terza/quarta. 
Promuovere momenti informativi sul tema per le famiglie.

Obiettivi di processo legati del percorso
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Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Considerata l'emergenza sociale in atto, in merito a comportamenti deviati e 
contrari alle regole è necessario che l'azione educativa sia improntata alla 
prevenzione, attraverso azioni di formazione del personale della scuola e la 
predisposizione di precisi interventi per studenti e famiglie e la condivisione di 
buone pratiche

 Percorso n° 3: Didattica inclusiva

Laboratori e sperimentazione di metodologie attive

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Attivare eventi formativi, momenti di riflessione tra docenti, condivdere e rendere 
prassi alcune pratiche inclusive: redazione PDP in modo congiunto, didattica 
inclusiva con personalizzazioni (non differenziazioni), valutazione formativa e 
descrittiva sia alla primaria che alla secondaria, attivazione e utilizzo di ambienti di 
apprendimento.
 

Traguardo
Miglioramento delle attivita' di inclusione e personalizzazione per realizzare una 
didattica volta a favorire l'inclusione di tutti gli alunni implementando la diffusione di 
buone pratiche educative (peer education, pedagogia democratica, coperative 
learnig...) che mirino alla valorizzazione delle potenzialita' di ogni singolo alunno.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Migliorare l'ambiente di apprendimento in ottica costruttivista, in modo che tutti gli 
studenti e le studentesse giungano ad un apprendimento significativo, attraverso 
attività strutturate, in cui i pari lavorino tra loro e il docente è il regista.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Attivazione di laboratori con metodologie attive e ruolo del docente come regista.

CONTENUTI E CURRICOLI

Miglioramento del curricolo verticale attraverso un gruppo di lavoro

Segreteria digitale

Innovazione nei procedimenti amministrativi e di segreteria
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La scuola ha attivato una Commissione a supporto dell'attività di progettazione, che sarà avviata in 
maniera specifica non appena saranno operativi gli indirizzi per il finanziamento Scuola 4.0, 
ambienti innovativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Si intendono progettare ambienti 
innovativi, in linea con le nuove metodologie didattiche per favorire l'apprendimento attivo e 
significativo di ogni studente.
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "G. PUECHER" - MONZA MBEE8AD018

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "B. MUNARI" - MONZA MBEE8AD029

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: "B. ZUCCHI" - MONZA MBMM8AD017 - 
Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 1/2 33/66
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, 
con iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a partire dalla scuola 
dell’infanzia. Le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica sono state 
pubblicate con il D.M. n. 35 del 22.06.2020.

Sono state individuate delle aree tematiche: 
il primo nucleo tematico è “Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà”. Il secondo nucleo tematico è “Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”. Il terzo nucleo è “Cittadinanza 
digitale”. L’orario che gli istituti dovranno dedicare a questo insegnamento non deve 
essere inferiore a 33 ore per ciascun anno scolastico. Nelle scuole del primo ciclo 
l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è affidato, in contitolarità, a docenti di 
classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo.
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Curricolo di Istituto

IC ANNA FRANK/ MONZA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Rispettare le regole e l'istituzione scolastica

L'obiettivo è declinato per gli otto anni della scuola del primo ciclo. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Assumere atteggiamenti responsabili per la cura di 
se stessi e del proprio benessere.

L'attività di educazione civica si sviluppa negli otto anni per promuovere stili di vita sani e 
responsabili.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
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· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I
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33 ore Più di 33 ore

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Clil nella primaria e secondaria di primo grado

Nella scuola primaria l'offerta formativa è ampliata mediante la presenza di una docente 
madrelingua in tutte le classi. Nella secondaria di primo grado , l'offerta formativa è ampliata 
con la presenza di docenti di materia con certificazione almeno B2, che abbiano frequentato un 
corso di metodologia clil.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Attuazione di progetti e attività per la prevenzione del bullismo e del Cyberbullismo, 
legati all'uso consapevole dei dispositivi alla scuola primaria; potenziare le attività di 
prevenzione del bullismo, cyberbullismo e contrasto alla violenza in generale alla 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e Cyberbullismo anche 
alla primaria, in tutte le classi, adeguando le proposte all'età dei bambini e alla loro 
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PTOF 2022 - 2025

esposizione a dispositivi e quindi con un'intensificazione dalla classe terza/quarta. 
Promuovere momenti informativi sul tema per le famiglie.

Risultati attesi

Migliorare le competenze linguistiche.

Risorse materiali necessarie:

 Prove standardizzate

Progettazione di prove comuni per le materie di valutazione INVALSI

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Produzione di riflessione/relazione personale sui risultati INVALSI della propria 
classe. Stabilire prove comuni in ingresso, intermedie e finali in tutte le classi 
dell'istituto. Stabilire criteri più efficaci per la formazione classi prime della scuola 
secondaria.
 

Traguardo
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Consolidare i risultati ottenuti. Eliminare il cheating nella scuola primaria. Portare la 
variabilità nei livelli di punteggio tra le classi della scuola in tutte le discipline sempre 
almeno a livello della media regionale. Maggiore omogeneità dei livelli di punteggi 
nelle classi d'ingresso nella scuola secondaria.

Risultati attesi

Migliorare l'eccessiva variabilità all'interno dell'Istituto in relazione agli esiti delle prove INVALSI

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo

Attivare un piano di formazione per docenti, studenti e famiglie

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Attuazione di progetti e attività per la prevenzione del bullismo e del Cyberbullismo, 
legati all'uso consapevole dei dispositivi alla scuola primaria; potenziare le attività di 
prevenzione del bullismo, cyberbullismo e contrasto alla violenza in generale alla 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e Cyberbullismo anche 
alla primaria, in tutte le classi, adeguando le proposte all'età dei bambini e alla loro 
esposizione a dispositivi e quindi con un'intensificazione dalla classe terza/quarta. 
Promuovere momenti informativi sul tema per le famiglie.

Risultati attesi

Migliorare i rapporti di socialità di tutti gli studenti, in sinergia con la scuola e le famiglie. 
Incentivare il rispetto delle regole.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Laboratorio scientifico e educazione alimentare

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Risultati attesi

Migliorare i comportamenti in ordine al rispetto dell'ambiente e dei beni collettivi.
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Migliorare gli stili di vita.

Acquisire maggiore consapevolezza sui principi dell'economia circolare

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Condurre laboratori sull'uso consapevole delle risorse naturali. 

Analisi in laboratorio di acque, suolo e atmosfera per verificare la qualità degli elementi.

Educazione alimentare per la prevenzione dei fenomeni di anoressia e bulimia.

Destinatari
· Studenti
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Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Strumenti digitali a 
scuola 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tutti gli studenti, i docenti e il personale della scuola hanno a 
disposizione un indirizzo di posta elettronica istituzionale. I 
docenti utilizzano il registro elettronico per tutte le funzioni 
docenti, compresa l'organizzazione dei colloqui con le famiglie. 

Tutte le classi utilizzano Gsuite.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Contenuti digitali 
tramite Gsuite 
CONTENUTI DIGITALI

·    Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida 
su autoproduzione dei contenuti didattici

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Attraverso l'utilizzo di Classroom e drive di Gsuite, docenti e 
studenti hanno la possibilità di condividere materiali: documenti, 
presentazioni, video, audio. Ogni "attore" di questa comunità 
virtuale può apportare modifiche ai contenuti. 

Ogni classe della scuola secondaria utilizza Gsuite nella pratica 
didattica. 
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Corsi 
specifici dedicati alle Tic 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

L'animatore digitale dell'istituto organizza annualmente corsi specifici e 
interni dedicati alle Tic, rivolti a tutti gli insegnanti. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC ANNA FRANK/ MONZA - MBIC8AD006

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, (descrittiva per la Scuola 
primaria, in decimi per la secondaria di primo grado). Il docente a cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da 
prove già previste o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali dell’offerta 
formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone la valutazione da assegnare 
all’insegnamento di ed. civica.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Le verifiche devono essere funzionali a ciò che si vuole accertare, devono riguardare conoscenze, 
abilità e/o competenze svolti in classe o durante le uscite didattiche. Devono mettere tutti gli alunni 
nella condizione di poter rispondere, devono essere graduate per permettere di esprimere i diversi 
livelli di capacità e conoscenze, e devono essere chiare per non prestarsi ad equivoci.  
Il ruolo della valutazione è di fondamentale importanza per gli alunni, avendo sia valenza 
diagnostica, verifica in itinere (raccolta degli elementi che consentono la programmazione degli 
interventi didattici), che funzione formativa (conferma o modifica dell’itinerario formativo, maggior 
consapevolezza nel processo di apprendimento e progressiva acquisizione di capacità auto-
valutativa).  
Per i docenti la valutazione deve essere strumento di verifica dell'efficacia del proprio itinerario 
didattico e del percorso di apprendimento degli alunni.  

36IC  ANNA FRANK/ MONZA - MBIC8AD006



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Si sono pertanto identificati i seguenti criteri a cui la valutazione deve rispondere:  
 continuità: la valutazione deve essere costantemente legata all’attività di insegnamento;  
 ricorrenza : le verifiche devono essere sistematiche e periodiche, organizzate in modo tale che non 

ne sia somministrata, di norma, più di una nello stesso  
giorno;  

 comprensibilità: la valutazione deve essere comprensibile, anche come linguaggio, ai destinatari;  
 efficacia: la valutazione deve essere stimolo all’alunno sia per migliorare il proprio processo di 

apprendimento, sia per l’individuazione delle proprie attitudini ed abilità in vista delle scelte future.  
Gli indicatori dei quali si tiene conto nella valutazione globale dell’alunno sono:  

 situazione di partenza;  
 possesso di conoscenze e abilità;  
 partecipazione alla vita scolastica;  
 rapporti con i compagni e i docenti;  
 acquisizione di un metodo di studio;  
 rispetto delle norme scolastiche e dell’ambiente.  

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è effettuata mediante 
l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Essa è illustrata anche con giudizio analitico sul 
livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno e, al termine della classe quinta primaria nonché 
alla fine del ciclo, con una certificazione analitica dei traguardi di competenza.  
L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi; 
conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.  
Le schede di valutazione vengono consegnate alle famiglie di tutte le classi dell’Istituto al termine di 
ogni quadrimestre.  
Nella scuola secondaria di primo grado è previsto, inoltre, l’invio di una scheda informativa a metà 
del secondo quadrimestre alle famiglie degli alunni che presentino carenze a livello didattico e/o 
educativo.  
Gli esiti degli scrutini di fine anno scolastico vengono resi noti mediante affissione ai vetri di ogni 
plesso di appartenenza degli alunni.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano 
un voto di comportamento inferiore a 6/10 è stata abrogata. Infatti, la valutazione del 
comportamento viene espressa ora mediante un giudizio sintetico.  
Alla scuola primaria, la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
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generalmente, scegliendo i seguenti descrittori:  
si delinea un:  
- comportamento molto corretto e responsabile sempre  
- comportamento corretto e responsabile  
- comportamento generalmente corretto  
- comportamento non sempre corretto  
- comportamento poco corretto e poco controllato  
- comportamento irrispettoso e non corretto.  
Alla scuola secondaria, la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
con criteri che riguardano:  
-la frequenza  
-il rispetto dei regolamenti  
-la partecipazione al dialogo educativo  
-la relazione con i pari e gli adulti  
-il materiale scolastico.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado potrebbe essere 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno/a potrebbe essere ammesso/a alla classe 
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
In sede di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato potrebbe essere disposta, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 
L’ammissione avviene, comunque, in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare 
della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 
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249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
- Vengono progettati itinerari comuni per specifici gruppi di studenti e gli insegnanti curricolari e di 
sostegno utilizzano generalmente metodologie che favoriscono una didattica inclusiva; questi 
interventi hanno in massima parte esiti positivi - Tutti gli insegnanti curricolari per la primaria, i 
coordinatori e buona parte dei consigli di classe, per la secondaria, concorrono alla formulazione dei 
P.E.I. e monitorano con regolarita' il raggiungimento degli obiettivi previsti - La scuola ha predisposto 
un modello comune per la formulazione dei P.D.P. in modo da garantire interventi mirati su alunni 
con particolari bisogni - Per ogni alunno straniero neo- arrivato e' previsto l'affiancamento di un 
mediatore culturale, per circa due settimane - La scuola, utilizzando fondi istituzionali, realizza 
percorsi di lingua italiana, per stranieri da poco in Italia, suddivisi in moduli - Sono presenti progetti 
sui temi della prevenzione del disagio e dell'inclusione, effettuati anche con la partecipazione di reti 
tra scuole ed enti territoriali - Esiste piu' di una figura di riferimento che si occupa istituzionalmente 
di consulenze per docenti riguardanti l'inclusione degli studenti con disabilita' e/o l'inclusione degli 
studenti con cittadinanza non italiana, inclusione di studenti DSA - Gli alunni stranieri di primo 
ingresso e gli alunni con situazioni familiari di particolare gravita' sono quelli che hanno percorsi di 
facilitazione; test di ingresso con valutazione a cura della commissione stranieri; pacchetti con 
mediatore culturale o docente facilitatore; laboratori di facilitazione. - Le proposte di attivita' per 
gruppi di livello favoriscono l'inclusione di studenti in difficolta' ed il potenziamento degli studenti 
con particolari attitudini disciplinari - La scuola realizza interventi a supporto degli alunni in difficolta' 
di apprendimento, monitorando la loro efficacia in itinere e al termine delle attivita'. - Nella 
secondaria vengono realizzati interventi flessibili: sia azioni mirate, con la compresenza 
dell'insegnante di sostegno, integrate nell'attivita' di classe, sia attivita' esterne al contesto classe 
realizzate in gruppi con presenza di studenti in difficolta' non, sia laboratori per l'acquisizione di 
specifiche competenze. Queste attivita' hanno in genere esiti molto positivi  
Punti di debolezza:  
- La scuola, utilizzando fondi esterni, realizza percorsi di lingua italiana, per stranieri da poco in Italia, 
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suddivisi in moduli, esauriti i quali non puo' piu' procedere - Il numero esiguo degli insegnanti di 
sostegno di ruolo e il conseguente turn over di insegnanti incaricati penalizzano alunni gia' disagiati 
e che avrebbero bisogno di stabilita' - Risorse economiche esigue - La scuola non realizza in modo 
sistematico e con uguale coinvolgimento di tutte le classi attivita' su temi interculturali e/o sulla 
valorizzazione delle diversita' - Non sempre sono previste forme strutturate di monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggior difficolta', anche se generalmente essa 
viene fatta su specifiche attivita' (es: laboratori o progetti anche esterni alla scuola) - Non in tutte le 
classi l'adesione alle proposte e' ugualmente sentita, come pure non sempre gli esiti valutativi delle 
attivita' (laboratoriali o di gruppo), svolte esternamente alla classe, vengono tenuti in debito conto ai 
fini della valutazione globale dell'alunno.  
 
 
 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Famiglie
Docente referente stranieri
Docente referente Dsa
Consulente psicopedagogico dell'Amministrazione comunale
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il processo di definizione dei Pei prevede diversi passaggi: -Lettura e analisi diagnosi. -Osservazione 
didattica mirata. -Confronto con il consiglio di classe. -Confronto con la famiglia. -Eventuale 
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confronto con gli specialisti. -Stesura del Pei.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti di sostegno, docenti curricolari, educatori, specialisti.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia ha un ruolo importante di condivisione degli obiettivi educativi e didattici. La famiglia 
partecipa ai tre Glo (Gruppo di lavoro operativo) programmati nel corso dell'anno scolastico.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
I criteri di valutazione degli studenti Dva sono indicati nel Pei.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
L'azione di continuità all'interno dell'istituto è garantita dal curricolo verticale. Inoltre, durante l'anno 
scolastico sono previsti momenti di incontro tra primaria e secondaria. Per quanto riguarda 
l'orientamento alla scelta della scuola secondaria, è attivato un progetto specifico. Ogni anno si 
svolge una serata di formazione specifica dedicata alle famiglie. Per gli studenti il consiglio di classe 
organizza percorsi specifici e docenti dedicati momenti di formazione specifica.
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Piano per la didattica digitale integrata
La scuola si è dotata di un Regolamento e di un Piano per la didattica digitale integrata, a seguito 
della emergenza pandemica. Si è colta l'opportunità di proseguire nell'azione di utilizzo delle 
piattaforme digitali per lo svolgimento di attività scolastiche e per le riunioni collegiali, in modo da 
trasformare la necessità in opportunità e favorire un migliore clima lavorativo.

Allegati:
11-regolamento-e-piano-scolastico-la-ddi-ic-frank-di-monza_0.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

 

PERIODO DIDATTICO

La didattica si sviluppa in quadrimestri. Considerato che nel corso dell'a.s. si erogano, di norma, non 
meno di 171 giorni di lezione,  il 1° quadrimestre finisce al 85° giorno di lezione.

FIGURE FUNZIONI ORGANIZZATIVE

L'istituto presenta le seguenti figure e funzioni organizzative:

- Collaboratrici del Ds

- Staff del Ds

- Funzioni strumentali

- Responsabili di plesso

- Responsabili di laboratorio

- Animatore digitale

- Team digitali

- Referenti alla sicurezza

- Squadre Primo soccorso e Antincendio

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

= Direttore dei servizi generali amministrativi

= Ufficio protocollo

= Ufficio per la didattica

= Ufficio per il personale 
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SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE

SERVIZIO OFFERTO:

- Registro on line

- Pagelle on line
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente Scolastico in tutti i casi di 
assenza, di impedimento o di coincidenza di 
impegni. Svolge funzioni organizzative ed 
amministrative-gestionali sulla base di delega 
specifica da parte del Dirigente Scolastico. 
Collabora con il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione, coordinamento e gestione 
dell’Istituto. Mantiene stretti e costanti rapporti 
di collaborazione con i coordinatori di plesso, 
facendosi portavoce di eventuali problemi, 
esigenze, richieste da questi rappresentanti. 
Coordina le attività dell’Istituto sia in rapporto al 
Dirigente Scolastico che alla Segreteria. 
Predispone con D.S. gli ordini del giorno dei 
Collegi dei Docenti e delle varie riunioni. 
Partecipa alle riunioni di Staff e ne redige il 
verbale. Collabora con i docenti che hanno 
ricevuto l'incarico di funzioni strumentali, le 
commissioni di lavoro e i referenti di ambiti 
specifici.

2

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali si occupano di 
organizzare progetti, attività su un determinato 
tema di importanza strategia per l'istituto e di 
fornire supporto ai colleghi e alle colleghe.

25
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Responsabile di plesso

Svolge funzioni organizzative e gestionali sulla 
base di delega specifica da parte del Dirigente 
Scolastico. Collabora con il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione, coordinamento e gestione 
del plesso. Mantiene stretti e costanti rapporti di 
collaborazione con i coordinatori degli altri 
plessi. Coordina le attività del plesso sia in 
rapporto al Dirigente Scolastico che alla 
Segreteria. Predispone con D.S. gli ordini del 
giorno dei Collegi dei Docenti e delle varie 
riunioni. Partecipa alle riunioni di Staff e ne può 
redigere il verbale. Collabora con i docenti che 
hanno ricevuto l'incarico di funzioni strumentali, 
le commissioni di lavoro e i referenti di ambiti 
specifici, soprattutto del plesso di riferimento.

1

Responsabile di 
laboratorio

I responsabili di laboratorio si occupano della 
gestione dei materiali e delle aule specifiche di 
laboratorio.

3

Animatore digitale

L'animatore digitale si occupa di organizzare 
corsi per utilizzo delle nuove tecnologia nella 
didattica, di supportare i colleghi e le colleghe 
nella conoscenza di tali strumenti, di 
sensibilizzare a una cultura del digitale.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

La coordinatrice dell'educazione civica si occupa 
di redigere il curricolo di istituto, di sensibilizzare 
al tema, di dare vita a progetti ad hoc e 
monitorarne lo svolgimento, di fornire 
consulenza in merito a colleghi e colleghe.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Insegnamento, organizzazione, coordinamento, 
programmazione, gestione rapporti con le 
famiglie e con i colleghi e le colleghe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

70

Docente di sostegno

Insegnamento, organizzazione, coordinamento, 
programmazione, gestione rapporti con le 
famiglie e con i colleghi e le colleghe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

12

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Insegnamento, organizzazione, progettazione, 
gestione rapporti con i genitori e con i colleghi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

Insegnamento, coordinamento dei consigli di 
classe, condivisione pratiche e materiale con altri 
docenti, rapporti con i genitori e tutte le attività 
comprese nella funzione docente.
Impiegato in attività di:  

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

13
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Insegnamento, coordinamento dei consigli di 
classe, condivisione pratiche e materiale con altri 
docenti, rapporti con i genitori e tutte le attività 
comprese nella funzione docente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

7

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Insegnamento, condivisione pratiche e materiale 
con altri docenti, rapporti con i genitori e tutte le 
attività comprese nella funzione docente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

2

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 

Insegnamento, condivisione pratiche e materiale 
con altri docenti, rapporti con i genitori e tutte le 

3
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

attività comprese nella funzione docente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Insegnamento, condivisione pratiche e materiale 
con altri docenti, rapporti con i genitori e tutte le 
attività comprese nella funzione docente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

2

AA25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (FRANCESE)

Insegnamento, condivisione pratiche e materiale 
con altri docenti, rapporti con i genitori e tutte le 
attività comprese nella funzione docente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

2

AB25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 

Insegnamento, coordinamento dei consigli di 
classe, condivisione pratiche e materiale con altri 

3
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE)

docenti, rapporti con i genitori e tutte le attività 
comprese nella funzione docente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (CHITARRA)

Insegnamento, condivisione pratiche e materiale 
con altri docenti, rapporti con i genitori e tutte le 
attività comprese nella funzione docente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (CLARINETTO)

Insegnamento, condivisione pratiche e materiale 
con altri docenti, rapporti con i genitori e tutte le 
attività comprese nella funzione docente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1

Insegnamento, coordinamento dei consigli di ADMM - SOSTEGNO 12
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

classe, condivisione pratiche e materiale con altri 
docenti, rapporti con i genitori e tutte le attività 
comprese nella funzione docente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

AI56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (PERCUSSIONI)

Insegnamento, condivisione pratiche e materiale 
con altri docenti, rapporti con i genitori e tutte le 
attività comprese nella funzione docente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (PIANOFORTE)

Insegnamento, condivisione pratiche e materiale 
con altri docenti, rapporti con i genitori e tutte le 
attività comprese nella funzione docente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1

54IC  ANNA FRANK/ MONZA - MBIC8AD006



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://axiositalia.it/accesso-registro-elettronico/  
Pagelle on line https://axiositalia.it/accesso-registro-elettronico/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete generale Monza e 
Brianza - Ambito 27

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete di scopo Brianza in 
musica

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

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Accordo di rete per gestione 
assistente tecnico Informatico

Azioni realizzate/da realizzare Attività tecniche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete CLIL.NET
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: ERASMUS KA1 CONSORZIATO 
TALK

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

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione CLIL

Corsi organizzati dalla rete Clil in collaborazione con l'A.T. di Monza e Brianza e l'Università di 
Venezia. L'attività consiste in lezioni frontali e laboratori.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Sicurezza

Attività mirate alla prevenzione degli infortuni e alla acquisizione di comportamenti corretti in caso di 
emergenza

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Contrasto al bullismo e 
cyberbullismo

Corsi dedicati alla trasmissione di buone pratiche per prevenire, gestire e risolvere casi di bullimismo 
e cyberbullismo

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

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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Piano di formazione del personale ATA

Segreteria digitale

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti formativi privati

Corsi sulla sicurezza

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 on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione privati
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