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CARTA D’IDENTITÀ 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 

“LEONARDO DA VINCI” 
 

via degli Abeti 13 - Torino 

tel. 011.2621298 - fax: 011.2620896 

e-mail: toic808002@istruzione.it 

http: www.icleonardodavincitorino.it 

Codice istituto: TOIC808002 

Dirigente scolastico: dott. Alessandra GIORDANO 

 
ALUNNI                                      939 

DOCENTI                                                    121 

DSGA                                                          1     

ASS. AMMINISTRATIVI                           5 

Distaccato di segreteria         1 

FUNZIONI STRUMENTALI                       5 

COLLABORATORI SCOLASTICI                 16 

 

mailto:toic808002@istruzione.it
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PREMESSA 

 
FARE SCUOLA 

Nella premessa delle nuove Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo d’istruzione 2012 viene 

esplicitato come compito della scuola quello di educare istruendo le nuove generazioni, mentre 

come obiettivo principe quello di formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale e favorirne 

“il pieno sviluppo della persona umana”. Quindi la scuola affianca, al compito “dell’insegnare ad 

apprendere”, quello “dell’insegnare a essere”. 

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva la scuola pensa e realizza il 

suo progetto educativo e didattico non per individui astratti, ma per persone che vivono “hic et 

nunc”, perché la scuola è strettamente connessa con il suo territorio e non può prescindere dal 

contesto in cui è inserita. 

 

IL TERRITORIO 

L’Istituto fa parte del territorio della VI Circoscrizione, nella zona Nord di Torino, realtà complessa e 

variegata; al suo interno, i quartieri Falchera e Villaretto risultano fisicamente separati dal resto 

della città che, invece, coinvolge le zone di Barriera di Milano e Rebaudengo.  

L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” ha diverse sedi collocate nell’estrema periferia Nord 

della VI Circoscrizione di Torino:  

 Falchera - [Presidenza; un plesso di Scuola dell’Infanzia (3 sezioni), due plessi di Scuola 

Primaria - [(4+10 classi), un plesso di Scuola Secondaria di I grado (7 classi)]; 

 Pietra Alta - [un plesso di Scuola Secondaria di I grado (3 classi)]; 

 Rebaudengo - [un plesso di Scuola Secondaria di I grado (19 classi)].  

Di impatto rilevante sono: la dislocazione periferica, la presenza di edilizia residenziale per lo più 

popolare, -tuttora tra le più significative dei quartieri della città, i problemi ambientali causati dalla 

discarica cittadina e dai flussi di traffico e di inquinamento, soprattutto nelle zone di 

attraversamento nord-sud (e viceversa), i disagi legati alla diffusione di fenomeni quali spaccio e 

consumo di sostanze stupefacenti, la vulnerabilità sociale dovuta all’attuale crisi occupazionale, la 

presenza di immigrati e di insediamenti più o meno regolari di popolazione rom. 

La situazione culturale e, in particolare, i livelli di scolarizzazione sono dati significativi. Il tasso di 

scolarità sul territorio è piuttosto basso, soprattutto quello relativo alla percentuale di diplomati e 

laureati. E’ evidente la necessità di una riqualificazione culturale del territorio mediante 
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l’ampliamento di iniziative aperte al pubblico; infatti sono quasi del tutto assenti, per esempio, le 

sale cinematografiche e quelle teatrali (escluse le sale parrocchiali); vi sono solo poche librerie. 

Proprio in ragione del contesto deprivato la Scuola deve indirizzare al meglio le proprie risorse, al 

fine di garantire a tutti gli alunni il raggiungimento e la qualità degli obiettivi essenziali. Per sua 

stessa natura la Scuola deve promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza 

distinzione di sesso1, di razza, di lingua2, di religione3, di opinioni politiche4, di condizioni personali e 

sociali” (art.3 Costituzione della Repubblica Italiana). 

 

DATI DI CONTESTO SOCIO - AMBIENTALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO   

Della VI Circoscrizione, ambito territoriale in cui rientra il nostro Istituto, i quartieri di provenienza 

degli alunni sono Falchera (Vecchia e Nuova), Pietra Alta, Derna, Rebaudengo (di Barriera di Milano) 

e Villaretto. 

Una recente rilevazione di dati afferenti al contesto conferma quanto già assodato negli anni 

precedenti, cioè che il tessuto sociale della nostra scuola è caratterizzato da una marcata 

eterogeneità sia etnica che socio - economica. Se da un lato ciò rappresenta per la scuola un punto 

di forza in quanto agenzia educativa che canalizza le proprie risorse, umane e materiali, verso 

l’integrazione, l’inclusione, la continuità, l’orientamento, garantendo a tutti pari opportunità 

educative, dall’altro rende anche chiara la difficoltà di sostituirsi a quadri valoriali talora mancanti o 

del tutto assenti.  

Analizzando i dati relativi ai titoli di studio dei genitori (rilevazione effettuata nell’aprile 2015), si 

evince immediatamente l’alta incidenza, in entrambi i genitori, del possesso del solo titolo di licenza 

media (47% madre - 45 % padre), mentre il conseguimento della maturità si attesta intorno al 25%. 

Bassa è infine la percentuale di coloro che possiedono un titolo di studio universitario. 

 
 

                                                 
1 Cfr. artt. 29 c.2,37 c.1,48 c.1,51 c.1. 
2 Cfr. art. 6. 
3 Cfr. artt. 8, 19. 
4 Cfr. art. 22. 

https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=29
https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=37
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=48
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=51
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=6
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=8
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=19
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=22
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Altrettanto variegato è il quadro occupazionale delle famiglie: 

 

 
I dati restituiti dalla somministrazione dei questionari di contesto consentono una lettura dettagliata 

per ordine di appartenenza (padre-madre). Nello specifico, tra le madri predomina il ruolo di 

casalinga (23,44%) e, a parità di percentuale, quello di operaia e addetta ai servizi socio-cooperativi. 

Significativa anche la presenza di madri che esercitano un lavoro in proprio (16,90 %). Tra i padri, 

alta è la percentuale degli operai (35,61), a seguire ci sono i disoccupati (16,52) e gli impiegati di 

concetto/esecutivo. Il livello sociale delle famiglie può dirsi, dunque, medio-basso, anche se va fatta 

un’ulteriore precisazione: i plessi dell’Istituto ubicati a Falchera e Pietra Alta presentano, più degli 

altri, maggiore disagio e deprivazione culturale. 
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PRESENZA DI ALUNNI ALLOFONI E ROM 

I dati aggiornati relativi alla nostra popolazione scolastica sono qui di seguito rappresentati: 

 

 
 

 
Il dato è significativo se riferito all’etnia degli stranieri di I generazione: 
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Quanto poi agli allievi rom, le loro provenienze sono così ripartite: 
 

 
 
 

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITI DAI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

  

 

 

OCCUPAZIONI DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
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A questi dati si accompagnano le osservazioni del personale della scuola che rilevano situazioni di 

malessere o inadeguatezza socio - culturale, una tendenza del territorio a caratterizzarsi sempre più 

in termini di multietnicità/ multiculturalità, una capacità di risposta non sempre adeguata sul piano 

dell’interazione - integrazione sociale, linguistica, culturale. 

Si possono osservare situazioni che, pur interessando una minoranza della popolazione, sono 

significative. In particolare: 

- Nuclei familiari disgregati e/o famiglie allargate che non rappresentano un reale e autorevole 

riferimento educativo;  

- Alunni affidati a comunità educative per difficoltà familiari; 

- Diffusione di problemi comportamentali determinati da stati d'ansia derivanti dalle condizioni di 

salute personali o dei genitori, disoccupazione del padre, mancanza di un'abitazione, depressione 

e/o atti anticonservativi di un genitore, alcolismo, soprattutto del padre; 

- Famiglie con gravi problemi economici; 

- Condizioni culturali deprivate; 

- Difficoltà legate al passaggio dall'infanzia all'adolescenza, connotate da  

- Incontrollabile voglia di trasgressione o apatia; 

- Attrazione per modelli diseducativi; mancanza di un quadro valoriale e di  

- Comportamenti coerenti con esso; 

- Molti nuclei familiari sono seguiti dai Servizi sociali ed il loro numero è in aumento. 

 

COMUNITA’ ALLOFONE PRESENTI SUL TERRITORIO 
 
In merito alle etnie presenti sul territorio possiamo far riferimento ai dati statistici pubblicati dal 

Comune di Torino nel giugno 2015. La comunità maggiormente rappresentata è, nel 2014, quella 

romena (7,787 unità), seguono a ruota quella marocchina (5,666 unità) e peruviana (1.040 unità). I 

cinesi (1,739 unità) pare rappresentino l'unica comunità straniera in crescita; a livello cittadino si 

confermano, infatti, al quarto posto nella speciale classifica delle comunità straniere più 

rappresentate. Un dato significativo è la presenza massiccia della comunità albanese nella VI 

Circoscrizione rispetto a tutte le altre (1.046 unità). 

In valore assoluto sul territorio comunale la circoscrizione in cui i cittadini stranieri sono 

maggiormente presenti è, anche nel 2014, la VI, Barriera di Milano - Falchera - Regio Parco (con 

24.879 persone, pari al 23% della popolazione totale residente, contro una media cittadina del 15%).  
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Presenza di alunni allofoni nell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

La nazione di provenienza degli allievi non italofoni presenti nell’Istituto è così di seguito 
rappresentata: 
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                                                               Prime 10 nazionalità degli stranieri residenti per area di provenienza e circoscrizione - Dati al 31/12/2017 
 

 
         

 

  Circoscrizione  

Continente Cittadinanza 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale 

Africa      

Marocco                                                 668 1.039 1.078 1.501 2.752 5.270 3.049 1.336 16.693 

Nigeria                                                 308 220 231 597 878 1.764 894 271 5.163 

Egitto                                                  240 468 248 392 616 1.225 909 890 4.988 

Senegal                                                 106 94 73 169 236 597 403 80 1.758 

Tunisia                                                 78 117 99 104 201 302 189 118 1.208 

Somalia                                                 496 30 8 33 35 46 60 46 754 

Costa D'avorio                                          113 54 32 60 75 147 82 49 612 

Camerun                                                 55 66 66 61 64 101 57 124 594 

Ghana                                                   57 52 25 60 51 88 79 44 456 

Mali                                                    109 30 11 52 23 68 37 7 337 

ALTRI 466 179 137 241 218 331 210 252 2.034 

Africa      Totale 2.696 2.349 2.008 3.270 5.149 9.939 5.969 3.217 34.597 

America     

Perù                                                    457 852 1.522 1.117 796 924 668 1.050 7.386 

Brasile                                                 124 201 217 224 253 276 140 255 1.690 

Ecuador                                                 44 98 203 150 187 295 82 185 1.244 

Colombia                                                71 52 91 53 32 59 37 83 478 

Cuba                                                    30 71 45 57 62 43 35 67 410 

Bolivia                                                 23 36 133 48 13 25 26 47 351 

Dominicana, Repubblica                                  10 50 31 32 39 56 32 31 281 

Stati Uniti D'america                                   68 10 18 13 7 9 36 61 222 

Argentina                                               14 17 34 28 8 13 22 36 172 

Venezuela                                               26 21 24 17 9 15 12 17 141 

ALTRI 84 40 70 44 81 39 50 68 476 

America     Totale 951 1.448 2.388 1.783 1.487 1.754 1.140 1.900 12.851 
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  Circoscrizione  

Continente Cittadinanza 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale 

Asia        

Cinese, Repubblica Popolare                             476 472 610 605 673 1.869 2.075 739 7.519 

Filippine                                               566 146 524 293 186 340 524 1.189 3.768 

Bangladesh                                              73 27 20 44 47 353 787 234 1.585 

Pakistan                                                137 117 95 57 73 175 142 208 1.004 

Iran, Repubblica Islamica Del                           194 91 200 82 36 20 122 165 910 

India                                                   61 37 50 80 18 34 77 58 415 

Afghanistan                                             45 35 19 8 27 41 31 23 229 

Giappone                                                78 12 41 18 4 3 18 25 199 

Sri Lanka (Ex Ceylon)                                   24 5 6 10  8 9 85 147 

Libano                                                  12 15 20 4 6 10 23 18 108 

ALTRI 110 79 85 74 47 95 80 105 675 

Asia        Totale 1.776 1.036 1.670 1.275 1.117 2.948 3.888 2.849 16.559 

Europa      

Albania                                                 189 747 681 634 841 929 487 822 5.330 

Moldova                                                 126 577 541 381 653 633 307 474 3.692 

Ucraina                                                 85 137 174 123 117 103 84 157 980 

Turchia                                                 49 57 113 75 170 136 101 95 796 

Russa, Federazione                                      72 76 74 65 46 47 54 93 527 

Bosnia-Erzegovina                                       66 33 9 9 24 211 17 22 391 

Macedonia, Repubblica Di                                6 13 13 7 2 76 41 12 170 

Serbia, Repubblica Di                                   13 15 12 14 15 31 13 7 120 

Jugoslavia, Repubblica Federale                         8 15 3 7 7 46 12 8 106 

Svizzera                                                25 7 8 10 3  7 17 77 

ALTRI 16 10 18 24 9 9 24 20 130 

Europa      Totale 655 1.687 1.646 1.349 1.887 2.221 1.147 1.727 12.319 
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  Circoscrizione  

Continente Cittadinanza 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale 

E.U. 

Romania                                                 1.812 7.236 7.130 6.604 10.228 7.579 4.811 6.688 52.088 

Francia                                                 236 57 83 75 21 29 156 244 901 

Spagna                                                  145 94 97 85 39 18 90 160 728 

Polonia                                                 59 89 61 46 54 58 56 79 502 

Germania                                                98 24 38 31 9 15 53 96 364 

Regno Unito                                             94 27 24 38 7 8 47 103 348 

Bulgaria                                                30 36 19 41 27 23 24 53 253 

Grecia                                                  34 16 31 13 7 3 29 44 177 

Croazia                                                 19 21 6 13 13 72 15 10 169 

Portogallo                                              20 20 19 13 11 8 19 28 138 

ALTRI 175 71 89 59 48 43 102 165 752 

U.E.      Totale 2.722 7.691 7.597 7.018 10.464 7.856 5.402 7.670 56.420 

Oceania     
Australia                                               9 1 2    4 5 21 

Nuova Zelanda                                           2  1 1    4 8 

Oceania     Totale 11 1 3 1   4 9 29 

Nessuno     Apolide                                                 1     8   9 

Nessuno     Totale 1     8   9 

Sconosciuto Citt. non definita                                      1 1 4  1 15   22 
Sconosciuto      Totale 1 1 4  1 15   22 

Totale complessivo Stranieri in Città  8.813 14.213 15.316 14.696 20.105 24.741 17.550 17.372 132.806 

          
 

Fonte: Archivio Anagrafico della Città di Torino. Servizio Statistica e Toponomastica della Città. Elaborazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni e Analisi statistiche  
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Difficilmente quantificabile è, invece, la presenza della popolazione di etnia rom sul territorio. 

Esistono due campi nomadi autorizzati, uno in via Germagnano e l’altro in zona Villaretto. 

Gli accampamenti abusivi in Lungo Stura Lazio sono  stati definitivamente smantellati a seguito del 

Progetto Emersione coordinato dalla Questura di Torino.  
 

 

Presenza di alunni rom nell’ISTITUTO COMPRENSIVO  

 
1. Scuola dell’Infanzia - 4 

2. Scuola Primaria - 29 

3. Scuola secondaria di primo grado - 40 

 
Il dato forse più significativo è quello relativo alla frequenza di tali allievi rom, frequenza monitorata 

con regolarità dalla Figura Strumentale allievi allofoni e ROM e debitamente segnalata all’Ufficio 

mondialità del Comune di Torino. La percentuale più significativa si registra fra gli allievi che 

dispongono di condizioni abitative e sociali migliori rispetto a quella dei campi di sosta. 

 

Percentuale media di frequenza Anno Scolastico 2017 - 2018: 
 

1. Abitazioni - 70% 

2. Campi autorizzati - 38% 

3. Campi non autorizzati - 8% 

4. Villaretto - 20% 
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CHE COS’E’ IL PTOF 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è la carta d’identità culturale e progettuale dell’Istituto; in 

esso vengono illustrate le linee guida dell’Istituto, l’ispirazione culturale che lo sottende, la 

progettazione curriculare, extracurriculare, didattica e organizzativa delle diverse attività. 

L’autonomia delle scuole si esprime nel P.T.O.F. attraverso la descrizione: 

• delle opzioni offerte agli alunni e alle famiglie; 

• delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze 

degli alunni; 

• dell’organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell’azione 

didattica; 

• dei progetti di ricerca e di sperimentazione; 

• delle modalità e dei criteri per la valutazione. 

Il documento, oltre a connotarsi come “sistema di opportunità educative”, ha un’importante 

valenza politica e socio - educativa in quanto: 

• rappresenta una proiezione sociale del contesto nel quale opera, in quanto ne analizza le 

caratteristiche e le esigenze; 

• delinea risposte significative ai bisogni rilevati, agendo sia sul piano pedagogico - didattico 

sia su quello dell’interazione-integrazione sociale; 

• costituisce la necessaria base di principio e di progetto per il Programma Annuale, che 

persegue lo scopo di mobilitare e organizzare al meglio le risorse economiche  dell’Istituto; 

• pianifica il possibile ampliamento dell’offerta (confluendo nel PTOF), in termini di risorse 

umane aggiuntive eventualmente necessarie ma anche di destinazione di future risorse 

economiche a disposizione della scuola.  

Il presente documento è stato elaborato sulla base della normativa e degli indirizzi vigenti, e tiene 

inoltre conto degli autonomi indirizzi definiti dagli Organi Collegiali della scuola circa: 

• le risorse disponibili (fondi, competenze, motivazioni); 

• le strutture organizzative; 

• il ruolo della scuola nella società. 
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CHI SIAMO 
L'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" comprende tre ordini di scuola distribuiti in sei plessi: 

scuola dell'Infanzia "Rosa Luxemburg", scuole Primarie "Pablo Neruda” e "Antonio Ambrosini", 

scuole Secondarie di Primo Grado: "Leonardo da Vinci", succursale "Bernardo Chiara", succursale 

di via Cavagnolo. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola Secondaria di 
primo grado  

"Leonardo Da VINCI” 
via degli Abeti 13 
Tel: 0112621298 
Fax: 0112620896 

 

 
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

 
LEONARDO DA VINCI 

 

Scuola Primaria 
"P. Neruda" 

via degli Abeti 13 
Tel: 0112621298 
Fax: 0112620896 

 

Scuola Secondaria  
di primo grado 

via CAVAGNOLO  
via Cavagnolo 35 
Tel: 0112622061 
Fax: 0112622061 

Scuola Primaria 
"Antonio AMBROSINI" 

via dei Pioppi 45 
Tel: 0112620891 
Fax: 0112620891 

 

Scuola Secondaria di 
primo grado 

“Bernardo CHIARA” 
via C. Porta 6 

Tel: 0112463844 
Fax: 011202330 

Scuola Infanzia 
"Rosa LUXEMBURG" 

via degli Abeti 15 
Tel: 0112622197 
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 I SERVIZI AL PUBBLICO 
 

Gli uffici di segreteria e la presidenza hanno sede in 

Torino, via degli Abeti n. 13 

tel. 011.2621298 - fax: 011.2620896 

e-mail: toic808002@istruzione.it 

http: www.icleonardodavincitorino.it 

 

 

 

 

 

 

La segreteria è aperta al pubblico nei seguenti orari: 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

ricevono su appuntamento 

Segreteria didattica e amministrativa 

via degli Abeti 13 

 

Dal lunedì al venerdì (per i genitori): 

dalle 8.30 alle 10.30 

dalle 15.30 alle 16.45 

 

Dal lunedì al venerdì (per il personale) 

dalle 8.30 alle 10.30 

dalle 13.30 alle 14.30 

 

Dal lunedì al venerdì (per la contabilità) 

dalle 8.30 alle 10.30 

 

mailto:toic808002@istruzione.it
http://www.icleonardodavincitorino.it/
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SCUOLA DELL’INFANZIA      

 

   
 

Scuola dell’Infanzia “Rosa Luxemburg” - via degli Abeti 15 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORARIO SCUOLA INFANZIA 

       

          ENTRATA                                                      h   8:00 - 9:00 

          1ª USCITA                                                     h 11:45 - 12:00 

          2ª USCITA                                                     h 13:00 - 13:15 

          3ª USCITA                                                     h 16:00 - 16:30 
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SCUOLA PRIMARIA       

 

Per tutte le classi, l’orario settimanale è ripartito in cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 

16:30, con servizio mensa, per un totale di 40 ore settimanali.  

 

ORARIO 

 MATTINO  POMERIGGIO 

lunedì 8.30 - 12:30 MENSA 13:30 - 16:30 

martedì 8.30 - 12:30 MENSA 13:30 - 16:30 

mercoledì 8.30 - 12:30 MENSA 13:30 - 16:30 

giovedì 8.30 - 12:30 MENSA 13:30 - 16:30 

venerdì 8.30 - 12:30 MENSA 13:30 - 16:30 
 

 
Può essere attivato un servizio di pre-scuola (07.30 - 08.30) e post-scuola (16.30 - 17.30) qualora si 

pervenga ad un numero sufficiente di iscritti (10). Il servizio prevede un pagamento da parte delle 

famiglie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Antonio Ambrosini 

Via dei Pioppi 45 
Pablo Neruda 

Via degli abeti 13 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Sono presenti due tipologie di tempo scuola: 

• TEMPO NORMALE - (30 ore)  

• TEMPO PROLUNGATO - (36 ore - con servizio di assistenza mensa)  
 

TEMPO NORMALE 
 MATTINO  POMERIGGIO 

lunedì 8.00/14:00  

Laboratori 

facoltativi 

martedì 8.00/14:00  

mercoledì 8.00/14:00  

giovedì 8.00/14:00  

   

TEMPO PROLUNGATO  
 MATTINO  POMERIGGIO 

lunedì 8.00/14:00 MENSA 15:00/16:00 

martedì 8.00/14:00 MENSA 15:00/16:00 

mercoledì 8.00/14:00   

giovedì 8.00/14:00 MENSA 15:00/16:00 

venerdì 8.00/14:00   
 

Succursale 

“VIA CAVAGNOLO” 

via Cavagnolo 35 

Corsi:  B  -  L 

Sede 

“LEONARDO DA VINCI” 

via degli Abeti 13 

Corsi:  A  -  M - N 

 

Succursale 

“BERNARDO CHIARA” 

via Carlo Porta 6 

Corsi: C - D - E – F - G - H - I 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Coordinatori  

di classe 

1° Collaboratore  
del Dirigente Scolastico 

2° Collaboratore  
del Dirigente Scolastico 

Referenti di plesso 

D.S.G.A. 

Consiglio  

d’Istituto 

Giunta 

esecutiva 

Figure strumentali 

Incarichi aggiuntivi  

per il funzionamento 

organizzativo 

Commissioni 

Vedi organigramma dettagliato Organigramma sicurezza 
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LE ATTIVITA' COLLEGIALI DEI DOCENTI 
 

Nel corso dell’anno sono previste le seguenti attività collegiali: 

 Consiglio d’Istituto; 

 Giunta; 

 Collegio dei docenti; 

 Staff; 

 Incontri tra docenti dello stesso settore (Sc. Infanzia, Sc. Primaria, Sc. Secondaria); 

 Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione;    

 Incontri collettivi e colloqui individuali con i genitori; 

 Dipartimenti disciplinari; 

Riunioni delle singole commissioni di lavoro che hanno lo scopo di decidere: 

 la programmazione educativa e didattica; 

 le prove d'ingresso/in itinere/finali; 

 gli obiettivi delle discipline; 

 i criteri di valutazione; 

 le prove scritte e i criteri del colloquio interdisciplinare dell'Esame di Stato; 

 l'adozione dei libri di testo; 

 l’uso dei sussidi didattici e dei laboratori. 

 
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

 

Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di uno staff, costituito dal collaboratore Vicario 

(1° Collaboratore), da un secondo collaboratore e dai referenti di plesso, che hanno il compito di 

supportare la sua azione nell’opera di organizzazione, gestione della scuola, nel coordinamento e 

nella valorizzazione delle risorse umane.  
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I DOCENTI 
 

Nel corrente anno scolastico l’organico dei docenti è costituito da n. 121 insegnanti che occupano 

posti relativi all’organico docenti di cui: 

Ordine di scuola 
Docenti 

curricolari 
I.R.C. 

Docenti 

Sostegno 

Insegnante 

comunale 

Docenti 

Potenziamento 

Scuola dell’Infanzia 6 1 - - - 

Scuola Primaria 25 1 5,5 - 2 

Secondaria di I° grado 65 2 10,5 1 2 

 
L’AREA AMMINISTRATIVA 

Analogamente all’organico dei docenti, anche quello del personale amministrativo e ausiliario 

(A.T.A.) è definito sulla base del numero delle classi che funzionano nelle sedi e della complessità 

del servizio. 

Attualmente all’Istituto sono stati assegnati: 

1 - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

5 - Assistenti Amministrativi 

1 - Distaccato di segreteria 

16 -  Collaboratori scolastici 
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DIGITALIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

L’Istituto ha provveduto, negli ultimi anni, ad un graduale piano di digitalizzazione scolastica, grazie 

anche ai bandi ministeriali che hanno consentito un’implementazione in tal senso.  

Tutte le aule sono dotate di un Personal Computer collegato alla rete internet e in particolare le 

classi terminali (classe quinta della scuola primaria e classi terze della scuola secondaria di I° grado) 

hanno a disposizione la LIM (lavagna interattiva multimediale). 

Inoltre, stando all’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - PNSD - (Prot. n° 17791 del 

19/112015 MIUR), è stata individuata la figura dell’Animatore Digitale 
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FINALITA’ GENERALI DEL PTOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 la formazione del bambino-preadolescente sviluppandone le potenzialità 

attraverso occasioni il più possibile variegate in tutte le direzioni (etico-

sociali-intellettive-affettive-operative-creative);  

 le competenze operative tramite l'acquisizione di un bagaglio di conoscenze, 

abilità, capacità logiche e di problem solving; 

 l’apertura alla realtà sociale, al confronto con il mondo esterno e ai suoi  

cambiamenti; 

 le capacità di orientarsi nel contesto sociale, la consapevolezza di sé e delle 

proprie risorse, in relazione al proprio progetto di vita; 

 l’assunzione delle regole di convivenza civile e democratica, al fine di 

sviluppare la consapevolezza della responsabilità individuale e degli effetti 

del proprio comportamento su quello altrui; 

 la costruzione e la pratica dell’esercizio responsabile del giudizio 

accompagnato dalla formazione all’impegno personale, alla cooperazione 

sociale, al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente. 

“… un mondo abitato da persone che abbiano un 

grado elevato d’istruzione ed una disciplina mentale 

sicura, che siano capaci di pensiero critico e creativo, 

nonché di partecipazione attiva ai dibattiti su 

scoperte e scelte nuove, disposti ad affrontare rischi 

per quello in cui credono”. 

                                                              Howard Gardner 
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 al confronto e alla capacità di assumere punti di vista differenti; 

 alla coerenza con gli ideali assunti; 

 alla cooperazione, alla legalità, alla democrazia e alla pace; 

 al valore della partecipazione, della responsabilità e del senso di 

appartenenza ad una comunità; 

 ad una cultura ecosostenibile; 

 all’acquisizione di corrette abitudini in relazione alla salute e alla sicurezza; 

 alla consapevolezza e il rispetto della ricchezza di sé e dell’altro; 

 alla cooperazione interculturale nell’ottica di un processo di integrazione; 

 alla gestione e alla soluzione pacifica dei conflitti; 

 alla progressiva conquista della autonomia di giudizio, di scelta, di 

assunzione di impegni. 
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NEL VIVO DEL PTOF 
 
Partendo dagli elementi di conoscenza e di analisi del contesto territoriale e umano di riferimento, 

sono stati scelti tre ambiti prioritari di progettazione e di intervento:  

 

 
 
I tre ambiti sopraccitati costituiscono l’humus concettuale dal quale traggono ispirazione i progetti 

e le attività annualmente definiti dal Collegio dei Docenti.  

Particolare attenzione è rivolta alla creatività, all’apertura degli studenti al mondo che li circonda 

(linguaggi diversi ed espressività, teatro, scambi culturali, viaggi di istruzione) e all’accoglienza, 

attraverso progetti mirati.  

 

La scuola condivide con le strutture territoriali del Ministero dell’Istruzione, del Comune e altre 

scuole, materiali e sussidi didattici, corsi di formazione e consulenze nell’ambito dell’integrazione 

degli alunni in situazione di handicap (Unità Territoriale di Servizi - Neuro Psichiatria Infantile) e 

dell’inserimento degli alunni stranieri. Le reti, così costituite, permettono di cooperare per 

l’individuazione di percorsi e strumenti d’intervento didattico e di preparazione professionale. Si 

attuano inoltre, con continuità e impegno, un protocollo di accoglienza a favore degli alunni non 

italofoni e corsi di Italiano Lingua 2, inclusi nel  progetto “In…pari di più”. Il tutto è volto a favorire 

l’integrazione socio-linguistica degli alunni allofoni e degli alunni rom, per i quali è inoltre in vigore 

un Protocollo di Intesa specifico.   
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LA PROGRAMMAZIONE E LE STRATEGIE 

 
1 - Educazione al benessere 

 
Accoglienza classi prime 

• Attività di accoglienza sotto forma di gioco, per favorire l’inserimento e la conoscenza 

reciproca e per instaurare un clima di lavoro sereno e collaborativo 

 

Laboratori ponte infanzia-primaria e primaria-secondaria I grado 

• Conoscenza degli insegnanti e della scuola che li accoglierà l’anno successivo 

• Attività di vario genere proposte alle classi in uscita 

 

Integrazione alunni non italofoni e nomadi 

• Progetto di Italiano come Lingua 2 per gli alunni stranieri di recente immigrazione e per i 

nomadi scarsamente alfabetizzati (progetto "In...pari di più"). Per maggiori dettagli vedasi. 

 

Recupero scolastico 

• Attività di recupero in orario anche extrascolastico (vedi progetto Scuola dei compiti per allievi 

di classe terza della scuola secondaria di primo grado e P.A.S.) 

 
Orientamento e lotta alla dispersione scolastica 

• sportello di Orientamento, a cui genitori e studenti possono rivolgersi per avere informazioni 

e consigli in merito alle scelte scolastiche future; 

• utilizzo di test atti a valutare le attitudini degli studenti; 

• laboratori-ponte con le scuole Superiori; 

• test nell'ambito del Progetto Arianna del C.O.S.P. (Comune di Torino); 

• attività per prevenire la dispersione scolastica con il progetto "Provaci ancora Sam" (Comune 

di Torino) su alcune classi;  
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• Progetto Scuola e Formazione. 

 

Educazione alimentare 

• Riscoperta del cibo visto come cultura generale (di una famiglia, di una regione, di un popolo) 

e individuale (consapevole consumo del cibo). 

• Partecipazione ai laboratori di Cascina Falchera (Crescere in città). 

 
Educazione ambientale  

• visite ai parchi di Torino e della regione, a musei, mostre, ecc.; 

• soggiorni in aziende di agriturismo, a Loano e a Pracatinat (laboratorio ambientale del Comune 

di Torino); 

 

Attività sportive 

• Tornei interni di calcio, pallavolo, pallanove, rugby 

• Gare di atletica  

 

Educazione alla sessualità 

• Corsi di informazione agli alunni delle classi terze, anche avvalendosi del supporto offerto 

dall'A.S.L. 

 

Prevenzione delle dipendenze 

• Prevenzione delle dipendenze da droga, alcool e tabacco, anche in collaborazione con la A.S.L. 

nell’ambito del progetto “Unplugged” 

 

Integrazione/inclusione  

• creazione di un ambiente favorevole all'inserimento di alunni rom, stranieri, in situazione di 

handicap 
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2 - Educazione ai linguaggi 

 
Lettura individuale 

• Utilizzo delle biblioteche scolastiche per il prestito di libri. 

 

Giornale 

• Lettura dei quotidiani e dibattiti su problemi di attualità  

• Elaborazione di testi per il giornalino scolastico 

• Lettura di quotidiani on-line anche attraverso i social 

 

Arricchimento della lingua 

• Giochi linguistici, attività di drammatizzazione, lettura espressiva, scrittura creativa 

• Corsi di Italiano/Lingua 2 per alunni stranieri 

 

Linguaggio matematico, tecnico e scientifico 

• Uso dei laboratori scientifico, tecnologico, informatico 

• Visite a mostre e musei 

• Utilizzo di piattaforme specifiche per l’apprendimento della matematica e delle scienze (Moodle 

nell’ambito del progetto Città educante erogato dal Dipartimento di matematica dell’Università 

agli Studi di Torino; piattaforma per le biotecnologie) 

 

Linguaggio informatico 

• Uso dei laboratori d'informatica presenti in tutti i plessi 

• Studio dei principali pacchetti operativi (videoscrittura, disegno, calcolo, ecc.) 

• Adesione al progetto Byod ed Open education  

 

Linguaggio artistico  

• Studio di alcuni grandi artisti del passato, con riproduzione di opere.  
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• Partecipazione a concorsi, visite a mostre, musei, città d’arte, ecc.  

 

Linguaggio musicale 

• Studio di uno strumento (flauto, chitarra, pianola, percussioni).  

• Concerti, opere, balletti. 

• Saggi di fine anno. 

 

Linguaggio cinematografico 

• Visione di film, documentari, riflessioni su fatti recenti e del passato, problematiche della 

preadolescenza.  

• Dibattiti, questionari di riflessione, analisi del linguaggio. 

 

Linguaggio teatrale    

• Laboratori teatrali in orario extrascolastico con allestimenti di spettacoli rappresentati sia a 

scuola che in teatro. 

• Lettura animata, drammatizzazione, preparazione di spettacoli. 

• Fruizione di spettacoli teatrali fuori sede, anche in lingua francese e inglese. 

 
 
3 - Educazione alla Cittadinanza, alla Mondialità, alla Pace 

 
L'educazione alla cittadinanza, alla mondialità e alla pace è alla base dell’opera educativa di tutti i 

docenti con: 

• lavori di gruppo sulla conoscenza dei popoli della terra; 

• pratica quotidiana del dialogo, della comprensione delle ragioni dell’altro, della tolleranza; 

• percorsi di conoscenza delle altre culture, in particolare di quelle rappresentate nella classe 

dagli allievi provenienti dall’estero, attraverso il confronto di esperienze, letture, visione di 

documentari e di film; 
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• attenzione ai maggiori eventi sociali e politici vicini e lontani, con l’ausilio dei mezzi di 

comunicazione, per conoscerli e formarsi una propria opinione; 

• approfondimenti sul periodo costituente italiano e il processo di unificazione europea; 

• esperienze di solidarietà: raccolta di denaro, viveri e materiali per popolazioni vittime di 

catastrofi, adozioni a distanza, partecipazioni a progetti di integrazione con realtà come il CISV 

e Save the Children.
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Per visualizzare gli allegati cliccare sul link corrispondente 

Progetti

Curriculo 
verticale

Inclusione
PAI

Integrazione
alunni stranieri

Patto 
educativo

Regolamento 
d'Istituto

Valutazione
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ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni a tutti gli ordini di scuola avvengono (online per la primaria e secondaria) secondo il 

calendario e le disposizioni del Ministero dell’Istruzione. È garantita la facoltà d’iscrizione presso le 

nostre scuole nei limiti della loro capienza. In caso di eccedenza di domande, verrà data priorità ai 

residenti nel quartiere. 

 

Le domande alla Scuola materna sono accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili, dopodiché 

si dispone una lista d’attesa. La graduatoria viene stilata sulla base dei seguenti criteri. 

Criteri Punti Nota 

Alunni disabili 60 

La commissione potrà 

considerare come casi 

particolari situazioni 

straordinarie segnalate da SS.SS 

e/o da altri enti preposti 

(Tribunale dei minori, adozioni, 

affidamenti, ecc). 

Residenza in zone limitrofe 30 

Alunni di 5 anni 20 

Permanenza liste d’attesa non anticipatario 20 

Alunno/a in famiglia monogenitoriale 20 

Fratello/Sorella frequentante la stessa scuola 15 

Entrambi i genitori occupati 10 

Nucleo familiare seguito dai Servizi Sociali 6 

Alunni conviventi con familiare disabile 2 

Residenza VI Circoscrizione 1 

 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico, le famiglie dei neo-iscritti sono convocate per riunioni plenarie 

e per colloqui individuali con le insegnanti. 

 

Il trasferimento ad altro plesso dell’Istituto o ad altre scuole è normalmente consentito solo a 

seguito di cambio di residenza.  

Gli ingressi da altre scuole saranno accettati previo parere favorevole del Dirigente Scolastico, 

compatibilmente con la normativa e nei limiti della capienza. 
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CONTINUITA’ VERTICALE 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

 

La continuità che lega l’attività tra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

ha come principi: 

• L’attenzione ai raccordi dell’intero percorso formativo 

• Rapporti con le esperienze che l’alunno compie nei diversi ambiti di vita 

 

Il passaggio da un ordine di scuola all’altro è un momento delicato per i ragazzi e per le loro famiglie.  

Un'apposita commissione si occupa della formazione delle classi prime al fine di ottenere classi il 

più possibile omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno, questo per avere tra loro una 

composizione media equivalente, con un’equilibrata distribuzione degli allievi nelle varie fasce di 

livello e un accurato inserimento dei ragazzi portatori di particolari problematiche relazionali e/o di 

apprendimento. La Commissione Continuità lavora periodicamente in accordo tra i vari ordini di 

scuola. 

Sono evidenti i vantaggi pedagogici e didattici di classi così formate ed è proprio questo l’obiettivo 

che la Commissione persegue. 
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FINALITA’ EDUCATIVE DELLA CONTINUITA’ 

 

VALORIZZARE: tutte le esperienze educativo-formative 

COSTRUIRE:  un percorso unitario partendo non solo dall’insieme dei traguardi e  

   competenze che il contesto educativo precedente ha promosso, ma anche 

   dallo specifico approccio curricolare che tale contesto ha assunto. 

COSTRUIRE:   un percorso formativo che tenga conto della concretezza dell’alunno, dei 

   suoi modi di guardare il mondo e di apprendere. 

DEFINIRE:   un curricolo dinamico che guarda al futuro e alle competenze da   

   promuovere. 

PROGETTARE:  un itinerario flessibile e contestualizzato, libero da rigidità disciplinari che 

   non si risolva in una scansione predeterminata di conoscenze e abilità  

   settoriali, definite astrattamente. 

CONSIDERARE:  i vissuti, le esperienze, l’identità personale e culturale di ogni bambino e le 

   specifiche condizioni ambientali. 

PORRE:   al centro del progetto educativo gli alfabeti del vivere,  del  pensare,  del 

   comunicare, del riflettere  insieme,  dell’esprimersi e  del  rappresentare 

   tramite i diversi linguaggi della cultura. 

DEFINIRE:   un curricolo che muove dal contesto sensoriale e percettivo in cui l’alunno 

   esplora ed agisce a contatto diretto con gli oggetti, con i materiali, con le 

   persone. 

FAVORIRE:   un  progressivo  passaggio  dall’esperienza  diretta verso  la  sua   

   rappresentazione, dal contesto al testo, dall’uso diretto dei linguaggi della 

   cultura verso la comprensione dell’esistenza di codici formalizzati. 

COSTRUIRE:   itinerari didattici evitando di separare le diverse dimensioni dello sviluppo. 

SVILUPPARE:   percorsi che non siano rivolti esclusivamente al settore cognitivo o alla sfera 

   socio-affettiva,  poiché lo sviluppo dell’intelligenza è un  processo  che  si 

   alimenta con l’affettività e la passione del  conoscere,  nelle  situazioni di 
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   scambio e di relazione con l’altro, nella condivisione di significati affettivi, 

   simbolici e culturali da attribuire alle esperienze 

 

PIANIFICARE - PROGETTARE - PROGRAMMARE - AGIRE:  

   a tale scopo, è importante conoscere il grado di preparazione degli alunni in 

   entrata. È opinione condivisa che il lavoro per la Continuità possa trovare la 

   sua migliore esplicazione all’interno di una sede ampia e articolata che  

   promuova e faciliti il confronto e la collaborazione sistematica tra le diverse 

   realtà scolastiche di un ambito territoriale sufficientemente omogeneo come 

   è la Circoscrizione. 

Per questo le Commissioni Continuità di alcune scuole della VI Circoscrizione  hanno promosso, da 

alcuni anni, la costituzione e il funzionamento di un gruppo di lavoro permanente composto da 

docenti di tutte le scuole elementari e medie della Circoscrizione. 

L’idea di continuità che va emergendo all’interno del gruppo considera come strategici due aspetti 

fortemente legati tra loro: 

a) la costruzione nel tempo di un approccio condiviso in entrambi gli ordini di scuole alle 

tematiche professionali più rilevanti: obiettivi educativi, valutazione, modalità di 

relazione, ecc. 

b) la costruzione nel tempo di un sostanziale raccordo tra esiti formativi attesi del ciclo di 

scuola primaria e prerequisiti ritenuti essenziali per affrontare la scuola secondaria di I 

grado. È stato anche avviato un lavoro di comparazione tra gli esiti delle prove d’ingresso 

e quelle del I quadrimestre della prima media, al fine di verificare la costruzione 

equilibrata di un curricolo verticale. 

All’interno del gruppo verranno, inoltre, promosse attività comuni (laboratori-ponte e open day) tra 

classi quinte della scuola primaria e classi di scuola secondaria, anche su richiesta dei diversi docenti, 

che potranno essere attivate in base ad accordi tra le singole scuole. 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

 
I criteri di formazione classi del nostro Istituto sono i seguenti:  

 

1. Eterogeneità: ciascuna classe è formata da gruppi di alunni appartenenti a diverse fasce di livello 

determinate, nello specifico per la scuola secondaria di I grado, dagli esiti finali della scuola 

primaria e dai colloqui con le maestre referenti. Per quanto riguarda invece il passaggio dalla 

scuola dell’infanzia a quella primaria valgono i colloqui con le insegnanti e un depistage a inizio 

anno scolastico. 

2. Omogeneità: ogni classe presenta un equilibrato numero di maschi e femmine, casi problematici 

(BES1, BES2, BES3), alunni stranieri che necessitano di potenziamento in L2. 

3. Incompatibilità: si cerca di evitare l’inserimento nella stessa classe di allievi la cui 

l’incompatibilità sia stata segnalata dai docenti della scuola di provenienza. 

4. Inserimento degli alunni in situazione di handicap: si seguono anche le indicazioni delle 

insegnanti della scuola di provenienza che individuano il gruppo di alunni che meglio riesca a 

sostenere il compagno in situazione di disagio. Se è possibile, le classi di accoglienza dovranno 

essere composte da un adeguato numero di allievi, tenuto conto anche della gravità dei casi e 

nei limiti della compatibilità tra i diversi criteri. 

5. Mantenimento di piccoli gruppi di provenienza, per favorire l’inserimento nel nuovo ordine di 

scuola. 

6. Accoglimento delle richieste della famiglia, nei limiti delle possibilità e senza invalidare i principi 

sopra citati, in merito a: 

- Scelta del tempo scuola (normale o prolungato); 

- Scelta di un compagno/a, solo se reciproca; 

- Precedenza nella scelta di una sezione, se già frequentata da fratelli maggiori. 

- Eventuali richieste personali per gravi motivi, presentate per iscritto al Dirigente Scolastico. 

7. La sistemazione dei fratelli gemelli avverrà in classi diverse. 
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8. Mantenimento dei ripetenti nelle sezioni di provenienza, salvo casi eccezionali e su indicazione 

del Dirigente e del Consiglio di classe. 

9. Per l’arrivo di alunni in corso d’anno, assegnazione di norma nella classe meno numerosa o/e 

meno problematica; viene stabilita dal Dirigente Scolastico in accordo con i referenti specifici 

per la Continuità. 
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ORIENTAMENTO 

 

 

Nella nostra scuola l’orientamento inizia presto come ricerca e valorizzazione di interessi e capacità 

specifiche e all’interno delle attività per la continuità. 

Nella scuola secondaria di primo grado specifiche attività di orientamento sono organizzate: 

a) Da ogni singolo Consiglio di Classe per le seconde e le terze; 

b) Dalla scuola, attraverso il coordinamento della prof.ssa Moretti con l’organizzazione di:  

- Assemblee presso le nostre sedi di Docenti delle Scuole Superiori; 

- Diffusione di materiale informativo; 

- Contatti vari con Agenzie e/o centri di Formazione Professionale; 

- Contatti con Istituti Secondari di II grado; 

- Visite e incontri esterni; 

c) In collaborazione col COSP (Centro di Orientamento Scolastico e Professionale 

dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Torino), con la partecipazione delle classi 

interessate al progetto “Arianna”; 

d) Collaborando a progetti di avviamento alla formazione - lavoro; 

e) Organizzando Laboratori Ponte con alcuni Istituti Superiori (Scuole Tecniche San Carlo, Scuole 

del Rebaudengo, Istituto Tecnico Commerciale Russell - Moro, Liceo scientifico Giordano 

Bruno, ecc). 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

 

 

Poiché il compito della Scuola è, per legge, quello di formare (istruire ed educare) e orientare i 

ragazzi, numerose devono essere le occasioni di incontro tra genitori e docenti. 

Gli incontri, finalizzati alla costruzione del dialogo e della collaborazione costruttiva, mirano alla 

riuscita del lavoro formativo e didattico che gli insegnanti condividono, a inizio anno scolastico, con 

i genitori e che discutono con gli allievi. 

Per questo motivo, una prima opportunità di incontro con le famiglie si verifica a settembre, durante 

il momento dell’accoglienza. In tale occasione il Dirigente Scolastico e gli insegnanti ricevono alunni 

e genitori delle classi prime per illustrare alcuni aspetti della scuola secondaria di I grado, in modo 

da chiarire dubbi, accettare richieste e proposte, fornire informazioni. 

Un altro momento di confronto si attua a ottobre, in occasione delle elezioni dei rappresentanti di 

classe, in cui vengono rese note le programmazioni dei Consigli di Classe, le ipotesi di uscite 

didattiche, attività di laboratorio e progetti particolarmente rilevanti. In tali circostanze l’obiettivo 

non è discutere sull’andamento didattico/disciplinare o sui risultati conseguiti dai ragazzi, bensì 

dimostrare l’apertura e la disponibilità della scuola verso le famiglie, affinché il loro coinvolgimento 

alla vita scolastica sia attivo, consapevole e collaborativo. 

Inoltre si fa presente che è tradizione della nostra scuola aprire i Consigli di Classe non solo ai 

rappresentanti, ma a tutti i genitori, almeno una volta a quadrimestre. Numerosi altri sono i 

momenti specifici riservati agli incontri ufficiali dei docenti con i genitori, proprio per venire incontro 

il più possibile alle esigenze delle famiglie: 

 L’orario di ricevimento settimanale fisso, concordato e comunicato ad inizio anno 

scolastico 

 Su richiesta dei genitori 
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 Dopo i Consigli di Classe, in casi di particolare urgenza 

 Alla consegna delle schede di valutazione quadrimestrale. 

In caso di necessità può essere convocato su richiesta dei docenti o dei genitori un Consiglio di Classe 

straordinario. 

I genitori hanno diritto di chiedere, attraverso i loro rappresentanti eletti a inizio anno, anche 

assemblee di classe con o senza la presenza dei docenti per discutere di tematiche di loro interesse. 

La tradizione della nostra scuola, infine, si basa sul confronto e sulla comunicazione continua con i 

genitori, sia su temi di interesse generale per la scuola o le classi sia su problematiche riguardanti i 

singoli ragazzi; pertanto molti colloqui o comunicazioni avvengono anche oltre l’orario stabilito, 

tramite diario, telefonicamente e in qualche caso anche via posta elettronica. 

Con le famiglie la scuola intraprende rapporti di collaborazione educativa, che si concretizzano in 

momenti d’incontro durante i Consigli di Classe, per informare circa l’andamento educativo e 

didattico, o attraverso altre forme di comunicazione quali il diario o i colloqui individuali. 

I genitori partecipano concretamente alla vita scolastica, direttamente o attraverso i loro 

rappresentanti, nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto. 

 
Somministrazione di farmaci 

Gli insegnanti non sono autorizzati a somministrare alcun farmaco ai bambini, fatta eccezione per i 

farmaci salvavita5. In questo caso è necessario seguire le indicazioni regionali per la collaborazione 

con ASL e famiglie (tra queste che i genitori forniscano il farmaco,  un certificato medico che riporti 

anche le modalità di somministrazione, che insieme alla scuola si ottengano le dovute autorizzazioni, 

si individui il personale  disponibile e che questo venga formato allo scopo).  

 
 

 
 
 
 

                                                 
5 Cfr. note ASL TO2 prot. n° 43497 e n° 45627/2014. 
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ORGANICO DOCENTE POTENZIATO 
Anno Scolastico 2018 - 2019 

 
La recente Legge 107/2015 prevede che ciascuna scuola pianifichi un possibile ampliamento e/o 

potenziamento della propria offerta formativa, anche in termini di risorse umane aggiuntive. 

Sulla base delle precipue finalità educative dell’Istituto sin qui enucleate (Educazione al Benessere, 

ai Linguaggi, alla Cittadinanza), il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto rilevano la necessità di 

potenziare i settori principali della propria offerta formativa, in considerazione del contesto 

territoriale nel quale la scuola opera.    

Tali OO.CC. propongono dunque di aumentare il proprio organico con del personale docente 

aggiuntivo, che sia in possesso delle competenze necessarie o che permetta il temporaneo distacco 

di alcuni docenti dal servizio di insegnamento previsto dalla cattedra di competenza, per 

implementare quei settori che costituiscono ancora dei punti di debolezza e/o dei vincoli, che a tutti 

gli effetti inibiscono nuove opportunità di crescita per le alunne e gli alunni del territorio. 

Per quanto riguarda l’educazione al Benessere, questo Istituto ritiene utile avvalersi di docenti che 

possano sostenere una migliore inclusione degli alunni in fase di accoglienza, nelle primissime classi 

della scuola primaria, in modo da prevenire situazioni di disagio ulteriore; in quest’ottica vengono 

privilegiate le richieste di poter potenziare proprio l’area di apprendimento della letto-scrittura, così 

da garantire il pieno recupero di coloro che iniziassero a manifestare difficoltà scolastiche in campo 

logico e linguistico.  

Più marcatamente rivolte al potenziamento degli interventi sugli allievi non italofoni sono le 

richieste di personale nell’ambito del consolidamento della lingua italiana come L2, nei plessi di 

scuola primaria e secondaria di I grado. 

Ancora, sarebbe opportuno che l’Istituto potesse dotarsi di un docente aggiuntivo incaricato di 

contenere la dispersione e il disagio vero e proprio, in forma già conclamata (tendenza a frequentare 

in modo irregolare, difficoltà a seguire le lezioni in classe, notoriamente quelle pomeridiane, ecc.). 

Costui avrebbe l’incarico di monitorare e contenere con varie attività le situazioni a rischio in tutti i 

plessi scolastici, con un occhio attento proprio alle fasce più deboli. 

Da ultimo, l’Istituto potrebbe, nell’ottica di includere meglio gli allievi in situazione di handicap (BES 

1) e DSA-BES (BES 2 e 3), dotarsi di tre insegnanti ulteriori (uno alla primaria e due alla secondaria 

di I grado), che possano potenziare l’offerta scolastica rivolta proprio a questi alunni. 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE PROPOSTE D’ISTITUTO 

(in ordine di preferenza - Organico del potenziamento) 

 

 
Richiesta 

Relazione con le finalità 

educative del POF 
Destinatari Finalità educative generali 

1 

Potenziamento 

l’apprendimento della 

letto-scrittura nell’avvio 

dell’esperienza 

scolastica  

Educazione al benessere 

e prevenzione del disagio  

Classi prime  

della scuola primaria 

Lavorare per la prevenzione del disagio e della dispersione 

scolastica puntando sulla acquisizione di competenze 

logico-linguistiche adeguate e su di un più gratificante 

apprendimento della letto - scrittura 

1 Italiano L2 Educazione ai linguaggi Scuola primaria 

Garantire a tutti pari opportunità formative a partire 

dall’acquisizione di un corretto livello di lingua italiana di 

base 

1 Italiano L2 Educazione ai linguaggi Scuola secondaria 

Garantire a tutti pari opportunità formative a partire 

dall’acquisizione di un corretto livello di lingua italiana di 

base 

1 Prevenzione al disagio  Educazione al benessere Tutti gli ordini di scuola 

Puntare al recupero della dispersione scolastica 

rafforzando la propria autostima e consolidando le proprie 

competenze personali 

1 Sostegno 
Educazione al benessere 

e inclusione 
Scuola primaria 

Garantire un supporto migliore e favorire una più completa 

inclusione dei ragazzi BES 1/2/3 in ambito scolastico 
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1 Sostegno 
Educazione al benessere 

e inclusione 
Scuola secondaria 

Garantire un supporto migliore e favorire una più completa 

inclusione dei ragazzi BES 1/2/3 in ambito scolastico 

1 Sostegno 
Educazione al benessere 

e inclusione 
Scuola secondaria 

Garantire un supporto migliore e favorire una più completa 

inclusione dei ragazzi BES 1/2/3 in ambito scolastico 

  

 TOTALE PERSONALE DOCENTE RICHIESTO - 7 UNITA’ 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 
Triennio 2016/2019 

 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni 

esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

 

1. ORGANICO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Annualità 

Fabbisogno per il 

triennio Motivazione:  

Indicare il piano delle sezioni previste e le loro caratteristiche (tempo pieno e normale, pluriclassi….) Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

Anno scolastico 

2016/2017 
6 0 

3 sezioni tutte a tempo pieno; *attualmente nessun bambino con disabilità, ma non è dato sapere se 

con le prossime nuove iscrizioni ci sarà qualche cambiamento. 

Anno scolastico 

2017/2018 
6 0 Idem. 

Anno scolastico 

2018/2019 
6 0 Idem. 
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2. ORGANICO SCUOLA PRIMARIA 
 

Annualità 

Fabbisogno per il 

triennio Motivazione:  

Indicare il piano delle sezioni previste e le loro caratteristiche (tempo pieno e normale, pluriclassi….) Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

Anno scolastico 

2016/2017 
29 (1) 5,5 

Sono presenti nel corrente A.S. 2015/2016  n. 14 classi di cui 1 senza contitolare per un “reale” Tempo 

Pieno (tot. 27 docenti); 

N. 1 docente specialista di lingua inglese + 6 ore per dare copertura alle ore mancanti di inglese. 

Si prevede la formazione di 3 classi prime a Tempo Pieno mantenendo quindi il numero di 14 classi 

che si richiedono tutte a T.P. + 1 docente di inglese. 

* Si prevede che il numero di alunni certificati rimanga stabile o con un moderato incremento nel quinquennio, visto 

l’aumento degli alunni che vengono certificati anche in corso d’anno.  

Anno scolastico 

2017/2018 
26 (1) 4 

 

Idem. 

Anno scolastico 

2018/2019 
27 (1) 5,5 Idem. 

 
(1) Nel numero complessivo è previsto 1 docente di lingua Inglese 
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3. ORGANICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Classe di 

concorso 

Anno 

scolastico 

2016/2017 

Anno 

scolastico 

2017/2018 

Anno 

scolastico 

2018/2019 

Motivazione: indicare il piano delle classi previste e le loro caratteristiche 

A043 
17 

9 ore 
18 

18 

4 ore 

Nell’anno scolastico 2015/2016 sono state attivate 18 classi a tempo breve e 9 classi a tempo prolungato, in 

prospettiva si prevede un incremento del numero delle classi il tempo breve. 

A059 
10 

9 ore 

10 

4 ore 

10 

15 ore 
Idem. 

A345 
4 

9 ore 

4 

12 ore 

4 

15 ore 
Idem. 

A245 3 
3 

2 ore 

3 

4 ore 
Idem. 

A028 3 
3 

2 ore 

3 

4 ore 
Idem. 

A033 3 
3 

2 ore 

3 

4 ore 
Idem. 

A032 3 
3 

2 ore 

3 

4 ore 
Idem. 

A030 3 
3 

2 ore 

3 

4 ore 
Idem. 

AD00 
12 

9 ore 
11 10 Si prevede un incremento del numero degli insegnanti di sostegno.  
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4. ORGANICO DEL POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

Tipologia 

Anno 

scolastico 

2016/2017 

Anno 

scolastico 

2017/2018 

Anno 

scolastico 

2018/2019 

Motivazione 

N.B. (Per l’organico dell’autonomia, conformemente alla Nota MIUR 41136 del 23 dicembre 2015 – 

“Determinazione organico di potenziamento anno scolastico 2016-17”, il calcolo si è basato sulle 

assegnazioni effettuate nel corrente anno scolastico 2015/16). Conformemente all’atto di indirizzo del 

Dirigente Scolastico, i docenti dell’organico di potenziamento saranno utilizzati per la sostituzione dei 

colleghi assenti per un giorno alla settimana, in linea di massima il primo giorno di assenza. 

Posto 

comune  
4 4 4 

• Nel caso di mancato accoglimento della richiesta formulata e motivata nella tabella 

relativa alla scuola primaria: completamento orario nelle classi contate in O.D a 

Tempo Breve ma gestite a 40 ore in base alle richieste dell’utenza (ai sensi della L. 

107/15, art. 1 comma 7 punto n) … anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario) 

• Sostegno agli alunni con BES 

• Supporto all’apprendimento dell’italiano come L2  

• Supporto all’inclusione alunni Rom 

• Potenziamento linguistico e logico matematico, anche per Prove invalsi. 

• Progetti ponte. 
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5. ORGANICO DEL POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Classe 

di 

concorso 

Anno 

scolastico 

2016/2017 

Anno 

scolastico 

2017/2018 

Anno 

scolastico 

2018/2019 

Motivazione 

N.B. (Per l’organico dell’autonomia, conformemente alla Nota MIUR 41136 del 23 dicembre 2015 – 

“Determinazione organico di potenziamento anno scolastico 2016-17”, il calcolo si è basato sulle assegnazioni 

effettuate nel corrente anno scolastico 2015/16). Conformemente all’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, i 

docenti dell’organico di potenziamento saranno utilizzati per la sostituzione dei colleghi assenti per un giorno 

alla settimana, in linea di massima il primo giorno di assenza. 

AA25   1 

• Progetti ponte 

• Eventuale potenziamento area linguistica 

• Eventuale completamento orario del collaboratore 

A001    

• Progetti ponte 

• Progetti di decorazione 

• Supporto DSA/BES 

A030 2 2 1 

• Progetti ponte 

• Progetti di strumento musicale 

• Supporto DSA/BES 

AD00    
• Presenza di alunno in situazione di gravità. 

• Incremento orario per altri alunni con disabilità. 

 

N.B. In base alle CC.PP. dell’USP di Torino n. 392 del 16 novembre e n. 395 del 18 novembre, nell’a.s. 2015/16 sono stati assegnati alla scuola 2 docenti di potenziamento di sostegno per la scuola secondaria di I grado, ma a causa di quanto previsto dalla 

successiva C.P. Prot. n. 18120 del 23 novembre 2015 non è stato purtroppo possibile nominarne i supplenti e quindi usufruire delle assegnazioni, che sarebbero state molto importanti per il benessere dei nostri numerosi e gravi alunni con disabilità. Si confida 

quindi che le assegnazioni di posti di sostegno nell’ambito dell’organico dell’autonomia saranno almeno confermate e che sarà finalmente possibile usufruirne, anche per dare risposte credibili alle famiglie dei nostri allievi certificati. 
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6. POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO(2) 

Tipologia 
Anno Scolastico 

2016/2017 

Anno Scolastico 

2017/2018 

Anno Scolastico 

2018/2019 

Assistente 

amministrativo 
6 6 6 

Collaboratore scolastico 18 17 16 

Il potenziamento di organico ATA richiesto per il personale amministrativo deriva dalla complessità e dall’incremento delle richieste di tipo 

amministrativo soprattutto in un Istituto Comprensivo; per il personale dei collaboratori scolastici dalla conformazione degli edifici (su più piani e in 

sede con diversi atri che non permettono alcuna visibilità tra loro), il numero dei plessi (6) e dai non piccoli problemi di sorveglianza cui i nostri alunni 

(circa 70 Rom e diffuso disagio socio-emotivo) pongono, dalla necessità di supportare le azioni di miglioramento previste nel PTOF. 

 
(2) Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, Legge 107/2015. 
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 PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

Il Collegio dei Docenti sulla base dell’applicazione della Legge 107/2015 ha deliberato un Piano di Formazione che prevede l’obbligo di frequentare, un 

numero minimo di ore di formazione collegate ai contenuti del PTOF. Le opportunità di formazione sul territorio tra le quali i Docenti possono scegliere 

sono diverse e offerte da enti qualificati, sarà comunque cura dell’Istituto fornire alcune offerte formative interne anche in relazione a ruoli, 

competenze e progetti diversi presenti secondo lo schema qui di seguito esposto. Inoltre alcune figure - referenti di progetto parteciperanno a seminari 

nazionali o territoriali specifici. 

 

Argomento Ente erogatore A.S. 
2015/2016 

A.S. 
2016/2017 

A.S. 
2017/2018 

BES (problematiche, modalità di approccio, documentazione) I.C. Leonardo da Vinci 12 ore   

Educazione alla Salute (UNPLUGGED) ASL TO2 12 ore 12 ore  

Difficoltà, dispersione scolastica e diritti della infanzia: (FUORICLASSE) Save the Children 10 ore 10 ore 8 ore 

Difficoltà e dispersione scolastica - PAS: (Provaci ancora Sam) 
Comune di Torino, 

Fondazione per la Scuola 
12 ore   

Potenziamento delle competenze digitali per la didattica laboratoriale I.C. Leonardo da Vinci 12 ore  4 ore 

Integrazione ed inclusione bambini Rom, Sinti e Caminanti 

Progetto nazionale 

Ministero del Lavoro e del 

Welfare e MIUR 

14 ore   
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 
E 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 
 

 
Lo scorso anno scolastico tutte le scuole hanno elaborato un proprio Rapporto di AutoValutazione 

che si concludeva con l’indicazioni di alcune PRIORITA’ (riferite agli obiettivi generali che la scuola si 

prefigge di realizzare attraverso un’azione di 

miglioramento) e TRAGUARDI (risultati previsti a lungo termine [3 anni], essi articolano in forma 

osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola 

tende nella sua azione di miglioramento).     A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 le 

scuole sono tenute a predisporre un Piano di Miglioramento per il raggiungimento dei traguardi 

connessi alle priorità indicate nel RAV. 

Il RAV completo è consultabile sul sito del MIUR in “Scuolainchiaro”, ma si ritiene opportuno 

riportare all’interno di questo PTOF la parte riguardante “Priorità e Traguardi” e “Obiettivi di 

processo” (degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo di un anno scolastico). Questi 

sono anche alla base del Piano di Miglioramento.  

 

Priorità e Traguardi 

Risultati scolastici 

PRIORITA' 

A. Ridurre la variabilità degli esiti scolastici 

 

TRAGUARDO 

Gli interclassi/dipartimenti devono favorire l’acquisizione delle competenze, ridurre il divario nelle 

fasce basse 

 

PRIORITA' 

B. Riduzione della dispersione e dell'abbandono scolastico e delle disfrequenze. 
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TRAGUARDO 

Avvicinarsi alla media di abbandoni provinciali e precisamente diminuire gli abbandoni dell’istituto 

del 10% compresi quelli degli alunni Rom. 

 

PRIORITA' 

A. Riduzione della variabilità fra le classi. 

 

TRAGUARDO 

Formare classi prime maggiormente equi-eterogenee e monitorare le nuove iscrizioni successive e 

l'inserimento degli alunni "respinti". 

 

Competenze chiave e di cittadinanza 

PRIORITA' 

A. Migliorare il rispetto di se stessi e le relazioni con gli altri (Competenze interpersonali, interculturali, 

sociali e civiche) 

 

TRAGUARDO 

Creare un ambiente accogliente, che favorisca lo sviluppo della personalità a livello individuale e 

l'instaurarsi di rapporti equilibrati all'interno 

 

Risultati a distanza 

PRIORITA' 

A. Avere dati sull'andamento degli studi di alunne/i nel secondo ciclo di istruzione.  

TRAGUARDO 

Realizzare uno strumento e modalità per il monitoraggio degli esiti di alunne/i nel secondo ciclo di 

istruzione e nella formazione professionale. 

 

MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITA' 

A. La priorità generale del miglioramento degli esiti scolastici nel nostro Istituto fa i conti con la 

constatazione che parte degli alunni, per le condizioni del contesto, presenta carenze gravi 
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già ad inizio d'anno, da ciò il concreto obiettivo di avere classi più equilibrate per un clima 

dell’insegnamento/ apprendimento migliore.  

B. Appare fondamentale curare il benessere di ogni alunna/o e l'instaurarsi di buone relazioni 

nel gruppo classe e nella scuola per far raggiungere a tutti quei prerequisiti psico-sociali 

indispensabili per l'apprendimento e per l'acquisizione di fondamentali competenze chiave 

e di cittadinanza. 

 

Processi 

Curricolo, progettazione e valutazione 

A. Condividere metodologie, utilizzare criteri di valutazione omogenei nei Consigli di 

Classe/Interclasse/Dipartimenti. 

B. Monitorare la didattica quotidiana e cercare di inserire approcci diversi nei casi di maggiori difficoltà 

nei processi di insegnamento-apprendimento. 

C. Potenziare progetti come "Provaci ancora Sam","MUS-e","A scuola per sport", "Gioco per sport" ... e 

implementare le ricadute nella didattica. 

 

Ambiente di apprendimento 

A. Favorire la diffusione dell'ascolto non solo attraverso lo Sportello d’ascolto,ma con buone pratiche 

come nei progetti "Fuoriclasse" e "Unplugged". 

B. Limitare nelle classi fenomeni di esclusione che interferiscano con la qualità dell’apprendimento 

mediante regole condivise docenti/alunni/famiglie. 

 

Inclusione e differenziazione 

A. Incrementare l'attenzione/intervento sulla frequenza di alunne/i Rom Sinti Camminanti ma 

contemporaneamente predisporre anche attività didattiche brevi. 

B. Monitorare le attività didattiche previste in PEI e PDP,come quelle per alunne/i che nonostante le 

difficoltà non ne usufruiscono, per migliorarle. 

C. Promuovere all'interno dei Consigli di Classe, la figura del docente tutor per supportare gli studenti 

in difficoltà. 
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Continuità e orientamento 

A. Individuare con la commissione continuità criteri di formazione delle classi che garantiscano 

equi - eterogeneità. 

B. Favorire il potenziamento dei progetti "LAPIS", "La scuola dei compiti", "Io sono il futuro". 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie   

A. Incrementare relazioni e partecipazione alle Commissioni/Progetti con realtà del territorio, 

in particolare "Pelè" per coinvolgimento. 

 

CONTRIBUTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO NEL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITA’  
 
La sinergia tra i differenti punti indicati per il generale obiettivo del miglioramento degli esiti 

scolastici di alunne/i, è ciò che permetterà qualche miglioramento. Così condividere criteri e 

monitorare esperienze (nell'a.s.2015-16 il 50% dei docenti è nuovo per questa scuola); favorire 

buone relazioni e combattere discriminazioni e aggressività per avere ambienti di apprendimento 

nei quali si ponga attenzione allo sviluppo di quei prerequisiti psico-sociali all'apprendimento che 

taluni dei nostri alunni non possiedono pienamente; formare classi sempre più equi-eterogenee ed 

al loro interno prestare le dovute attenzione ed azione per l'inclusione di tutte/i anche con Bisogni 

Educativi così Speciali da essere certificati (disabilità, difficoltà specifiche di apprendimento) o in 

situazioni di rischio educativo osservato dai docenti; incrementare la presenza attiva dei docenti 

all'interno degli organismi interni e territoriali che si occupano di progettualità educative, ecc. ... 

renderà un pochino più possibile garantire a tutti pari opportunità e consentire l'acquisizione di 

competenze tali da consentire a ciascuna/o di raggiungere il più ampio successo formativo. Ciò 

implica, necessariamente, una stretta collaborazione dei docenti di uno stesso Consiglio di 

Classe/Interclasse/Dipartimento e una costante interazione con le famiglie.  
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