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Nel trasmettere al consiglio di circolo il Programma annuale redatto ai sensi dell’art. 2 del D.I. 
n. 44/2001 e sulla base delle indicazioni contenute nel D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 e nella 
nota ministeriale n.  151 del 14  marzo 2007 ritengo necessario evidenziare preliminarmente i 
dati di contesto ed i criteri essenziali ai quali esso fa riferimento.

Dati di contesto: plessi, classi e alunni

I dati si riferiscono alla situazione esistente a gennaio 2007

Scuole elementari

Plesso n. classi n. alunni Alunni
con handicap

Alunni stranieri

Pavone 8 126 3 6
Banchette 10 181 5 24
Borgofranco 7 135 3 11
Lessolo 5 85 9
Samone 5 83 2 3
Totale 35 610 11 53

Tutti i plessi funzionano a tempo pieno.
In tutti i plessi funzionano servizi integrativi gestiti dai Comuni (mensa, pre- e post-scuola)

Scuole dell’infanzia

Plesso n. sezioni n. alunni Alunni
con handicap

Alunni stranieri

Pavone 3 79 1 1
Banchette 5 135 12
Borgofranco 2 53 2
Baio Dora 1 26 2
San Germano 1 26 0
Fiorano 1 28 0
Samone 2 55 0
Totale 15 402 1 17

Le scuole dell’infanzia monosezioni funzionano per 8 ore e mezzo al giorno, quelle con 2 o 
più sezioni sono aperte per 9 ore al giorno.  Nella scuola di Baio Dora funziona un servizio di 
pre- e post-scuola per il quale vengono utilizzati i collaboratori scolastici.
Nelle scuole di Banchette e Samone funziona un servizio di pre-scuola per il quale vengono 
utilizzati i collaboratori scolastici. Negli stessi due plessi funziona un servizio di post-scuola 
affidato ad cooperative di servizi esterne.
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Dati di contesto: docenti

Scuola elementare

Plesso n. classi n. posti 
comuni

n. posti 
sostegno

n. ins. religione n. insegnanti 
lingua straniera

Pavone 8 15 1 (per 16 ore) 1
Banchette 10 20 1 (per 20 ore) 1
Borgofranco 7 13 1 (per 12 ore)
Lessolo 5 10 1 (per 6 ore)

1 (per 2 ore)
1 (per 2 ore)

Samone 5 10 1 (per 8 ore)
1 (per 2 ore)

1 +
spezzone 
di 11 ore

Totale 35 68 7 e ½ 5 3 + spezzone

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l’organico del circolo didattico 
è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:
 insegnamento della lingua straniera in tutte le classi del circolo
 sviluppo di attività didattiche che fanno riferimento alle tecnologie  dell’informazione e 

della comunicazione (un docente è interamente destinato a questo scopo)

Scuola dell’infanzia

Plesso n. sezioni n. posti 
comuni

n. posti 
sostegno

n. ins. religione

Pavone 3 6
Banchette 5 10 0,5
Borgofranco 2 4
Baio Dora 1 2
San Germano 1 2
Fiorano 1 2
Samone 2 4
Totale 15 30 1 per 22,5 ore

 l’organico corrisponde esattamente a due insegnanti per ciascuna sezione; per la 
realizzazione di attività didattiche di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa si 
fa ricorso alla flessibilità oraria del personale docente.
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Dati di contesto: le famiglie

La popolazione scolastica "servita" dalle nostre scuole proviene principalmente dai Comuni 
che fanno parte del circolo didattico (Pavone, Banchette, Borgofranco, Fiorano, Lessolo, 
Samone e Salerano); una percentuale ridotta, ma non trascurabile, di alunni proviene da altri 
Comuni vicini (Ivrea e Comuni della Pedanea innanzitutto); nelle scuole materne le iscrizioni 
sono meno legate ai confini  territoriali.
All'inizio dell'anno scolastico 2000-2001 abbiamo condotto fra tutte le famiglie un'accurata 
indagine che ci consente di disporre di un sommario "identikit" della situazione socio-
culturale del circolo.
Per quanto riguarda il titolo di studio i dati possono essere così riassunti 
(Fra parentesi è riportato il dato rilevato nell'indagine condotta nel 1995)

padre madre

licenza elementare 4% (8) 3% (5)
media inferiore 40% (33) 30% (27)
istituto professionale 9% (9) 12% (16)
media superiore 31% (32) 40% (33)
laurea 14% (18) 14 % (17)

E' confermato il dato della rilevazione precedente secondo cui la scolarità delle madri è 
mediamente superiore a quella dei padri.
La percentuale di famiglie in cui almeno uno dei due genitori è diplomato o laureato è pari al 
63 per cento (era del 62% 5 anni fa)..

Questa tabella fornisce invece i dati relativi all'attività lavorativa dei genitori

padre madre
Dirigente 2% (3) 1% (1)
Libero/a professionista 10% (6) 4% (3) 
Quadro/Funzionario 9% (13) 2% (4)
Insegnante 2% (2) 8% (13)
Impiegato/o 22% (29) 31% (31) 
Commerciante 6% (4) 5% (5)
Artigiano 13% (15) 5% (3)
Operaio/a 30% (27) 17% (16)
Casalinga 23% (23)
Disoccupato/a 1% (*) 2% (*)
(*) Nella precedente rilevazione il dato era pressochè uguale a 0.

Anche per quanto riguarda la posizione lavorativa si notano differenze significative rispetto a 
5 anni addietro: sono diminuite le posizioni più alte (dirigenti, quadri e impiegati) mentre 
sono aumentate quelle più basse. 
Va anche sottolineato come tale composizione non sia affatto omogenea nel territorio dei 
Comuni che fanno parte del circolo didattico (Pavone, Banchette, Borgofranco, Fiorano, 
Lessolo e Samone): per esempio i genitori laureati sono complessivamente il 14%, ma si va 
dal 4% di alcune scuole al 26% di altre.
Si tratta in ogni caso di dati per noi molto importanti e significativi, poiché ci dicono che la 
composizione sociale delle nostre classi sta cambiando e quindi dobbiamo tenerne conto nella 
organizzazione del lavoro.
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Dati di contesto: i servizi amministrativi e ausiliari

Servizi di segreteria 

n. persone impiegate 1 DSGA
5 assistenti amministrative

orario di funzionamento dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 17

attrezzature n.  9 PC collegati in rete locale 
e alla rete Internet tramite router

L’attrezzatura informatica è stata rinnova e ampliata di recente 

Per il periodo settembre 2006/agosto 2007  sono state assegnate n. 5 funzioni aggiuntive al 
personale amministrativo 

Servizi ausiliari

La distribuzione del personale è analiticamente descritta nell'allegato.
Va segnalato che per diversi operatori  è previsto l'"orario spezzato" o addirittura il servizio su 
più plessi, come risulta dall'allegato.
Per 25 collaboratori sono previste specifiche mansioni aggiuntive, come da contratto 
nazionale e da accordo sottoscritto  con le RSU di istituto (si veda allegato).

Tali mansioni sono legate a:
- supporto all'attività didattica nelle scuola dell’infanzia
- assistenza qualificata per l'handicap per i plessi in cui sono inseriti alunni in situazione di 

handicap
- supporto all'attività amministrativa e didattica per quanto riguarda il plesso sede di 

direzione
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Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

I dati relativi alle strutture, alle attrezzature e alle principali dotazioni didattiche sono 
contenuti nella pubblicazione “Andiamo a scuola” alla quale si fa riferimento.
Va sottolineato come - soprattutto nel corso degli ultimi anni - le attrezzature delle scuole (ed 
in particolar modo quelle di carattere informatico) siano aumentate in modo consistente; 
questo rende necessario prevedere risorse non indifferenti per la continua manutenzione e per 
la sostituzione dei materiali che - via via - diventano obsoleti.

Dotazioni informatiche dei plessi di scuola elementare

Plesso n. classi Laboratorio
n. PC collegati

 in rete

n. classi 
dotate di PC
 e stampante

Pavone 8 6 1
Banchette 10 6 7
Borgofranco 6 6 3
Lessolo 5 5 0
Samone 5 6 2
Totale 34 26 13

Dati di contesto: il piano annuale delle attività

Il piano annuale delle attività, approvato a suo tempo dagli organi collegiali dell'Istituzione 
scolastica rappresenta un ulteriore significativo punto di riferimento.
Il piano viene quindi allegato alla presente relazione.

Obiettivi complessivi del programma annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1) garantire per quanto possibile la continuità nella erogazione del servizio scolastico, 
mediante

 l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale 
insegnante  assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto 
indispensabile in particolar modo nelle scuole dell’infanzia in relazione alla particolare 
organizzazione oraria, al numero di alunni iscritti nelle sezioni e alla esistenza di 
scuole formate da una o due sezioni)

 l’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di 
colleghi assenti

 una organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale

In merito a questo obiettivo ineludibile va tuttavia sottolineato come la dotazione finanziaria 
garantita al momento della stesura del Programma Annuale non consente di assicurare che 
l’obiettivo stesso possa essere raggiunto pienamente; risulterà dunque del tutto indispensabile 
ricorrere alla quota aggiuntiva prevista dal punto C) della circolare MPI n. 151
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2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione 
scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e 
didattica
Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per  la 
retribuzione dei docenti incaricati di funzione obiettivo, dei docenti collaboratori del dirigente 
scolastico, per il personale ausiliario al quale vengono attribuite le funzioni aggiuntive 
previste dal contratto di lavoro.

3) garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni 
dell'Istituzione scolastica:

- laboratori di informatica
- laboratori musicali
- biblioteche scolastiche
- attrezzature audiovisive

4) sostenere la formazione del personale 

l'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno 
senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.
Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di "sperimentazione assistita"; è per 
questo motivo che - nell'approntare i diversi progetti di lavoro - risulta necessario prevedere 
specifiche azioni di formazione e di aggiornamento.

5) garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all’Istituzione Scolastica mediante 
un uso efficace e razionale del fondo di Istituto per il miglioramento dell’offerta formativa che 
assume ormai dimensioni consistenti.

6) sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio regionale, nazionale ed europeo

7) promuovere iniziative a sostegno dei processi di riforma, secondo quanto previsto dalla 
legge n. 53/2003, dal decreto legislativo n. 59/2004 e dagli atti amministrativi emanati dal 
Ministero a partire dal mese di agosto 2006 (ad esempio iniziative per favorire le iscrizioni 
anticipate sia nelle scuole dell’infanzia sia nella scuola primaria, l’adozione di adeguati 
strumenti di valutazione e la conoscenza dei documenti ministeriali finalizzati alla revisione  
delle Indicazioni nazionali)

Definizione delle entrate

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al programma si deve fare riferimento a

1) avanzo di amministrazione ammontante a 148.127,88 Euro e definito analiticamente 
nell’allegato,

2) avanzo vincolato ammontante  a 143.440,94 Euro e definito analiticamente nell’allegato
Nello stesso allegato vengono anche descritti con precisione i vincoli di destinazione delle 
diverse somme di cui l’avanzo è formato; è opportuno precisare che una quota di avanzo 
vincolato pari a  Euro attiene a risorse relative al fondo di istituto di anni precedenti e in 
particolare dell’anno 
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3) avanzo non vincolato
Ammonta complessivamente a euro 4.686,94

L’impiego di tale somma viene definito con precisione nella tabella allegata; in ogni caso si è 
ritenuto opportuno privilegiare in parte il funzionamento didattico ordinario e i progetti più 
rilevanti 

4) entrate ordinarie dello Stato comunicate direttamente dal Ministero della P.I. (cfr allegato).
Tali entrate ammontano a 176.294,44 euro.
Per quanto attiene le risorse afferenti al fondo di Istituto, il calcolo fa riferimento alla circolare 
e nota del MIUR n. 1609 del 2.12.2003 , allegato A. 

5) entrate provenienti dal MPI relative a:
- compensi per funzioni aggiuntive ATA
- compensi per funzioni strumentali al POF
- indennità di amministrazione
- pagamento ore eccedenti
(tali entrate vengono inserite a bilancio secondo le istruzioni fornite dalla nota ministeriale n. 151) 

6) entrate da parte del MPI relative all’esercizio finanziario dello Stato del 2006 ma rese note 
alle scuole nel corso dei primi mesi del 2007: stanziamento per rimborso spese pasti docenti, 
finanziamento per sicurezza, stanziamento erogato ai sensi della CM 139/2001 (scuola Polo 
per attività di integrazione alunni HC), contributo per sperimentazione in classi con alunni hc, 
indennità di funzione superiore

7) entrate provenienti da Enti Locali definite sulla base della comunicazione allegata
pervenuta dal Comune di Pavone per conto di tutti i Comuni del circolo 

8) entrate connesse con le convenzioni stipulate con i Comuni di Pavone e Fiorano per le 
attività di funzioni miste svolte dai collaboratori scolastici (cfr. allegati)

9) entrate provenienti dalle famiglie calcolate sulla base delle attività già programmate o 
stimate facendo riferimento alla esperienza pregressa

10) entrate provenienti dalle scuole aderenti alla Rete "Una mediateca per l'handicap"
prudenzialmente stimate in 1033 Euro calcolate sulla base di n. 10 adesioni

11) contributo della Società Canavesana Servizi per la realizzazione di attività di educazione 
ambientale

12) altre entrate da soggetti privati e pubblici già accertate nei primi mesi dell’anno 2007 

 Va segnalato che alcune importanti entrate – sostanzialmente certe – non risultano inserite nel 
Programma annuale solamente perché non esiste alla data  attuale una documentazione 
formale in merito.
In particolare:
- stanziamenti del MIUR per iniziative finalizzate alla sicurezza delle scuole
- stanziamenti del MIUR per le attività di integrazione degli alunni in situazione di 

handicap
- stanziamenti del MIUR per attività connesse con il miglioramento dell’offerta formativa 

(legge n. 440/97)
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Spese

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e 
considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione ritengo che vadano 
rispettare le seguenti priorità di spesa:

- assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire almeno il 
funzionamneto minimo delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle 
attrezzature e dei sussidi

- retribuire le attività aggiuntive svolte dal personale per garantire il miglioramento 
dell’offerta formativa

- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative (Educazione 
interculturale – Educazione ambientale – Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione)

- sostenere le iniziative e le attività finalizzate all’integrazione degli alunni in situazione 
di handicap

- incrementare le attrezzature informatiche e manutenere quelle già esistenti
- incrementare le dotazioni librarie delle scuole
- incrementare le dotazioni dei laboratori musicali delle scuole
- incrementare le dotazioni librarie destinate alla formazione permanente del personale
- manutenere le attrezzature didattiche
- coprire spese di trasferta e missione per la partecipazione ad iniziative esterne
- sostenere  le attività formative del personale
- sostenere le attività finalizzate a garantire il sostegno dei processi di riforma

Criteri di valutazione del Programma

Le schede relative ai progetti di cui si compone il Programma contengono non solo una 
descrizione analitica degli obiettivi dei singoli progetti, ma anche accurati elenchi di indicatori 
che possono consentire una adeguata valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del 
Programma nel suo complesso e dei singoli progetti.
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In questa seconda parte della relazione vengono presentate in forma schematica le diverse 
attività programmate per l'anno 2007 per le quali è necessario prevede specifici impegni di 
spesa.
Gli obiettivi complessivi dei singoli sottoprogrammi sono descritti e motivati sia nel Piano 
dell'offerta formativa sia nel Piano annuale delle attività già approvati dagli organi collegiali 
del circolo 
Gli obiettivi stessi – descritti in termini misurabili – sono riportati nelle schede allegate al 
presente programma; per rendere operativamente valutabili gli obiettivi dei singoli progetti 
sono stati individuati specifici indicatori che sono riportati nelle schede di progetto. 

Attività A1
Funzionamento amministrativo generale

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale 
dell’Istituzione Scolastica.
Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono 
legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo 
svolgimento di ogni altra programma.

Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:
 manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature per la 

fotoriproduzione e per la stampa)
 modulistica – carta e altro materiale per la stampa 
 manutenzione delle attrezzature informatiche installate nell’ufficio
 cancelleria ad uso dell’ufficio
 rinnovo e ampliamento delle attrezzature d’ufficio
 adesione annuale all’ ASAPI (Associazione scuole autonome del Piemonte)
 rimborso spese di viaggio al dirigente scolastico e al personale d’ufficio per attività 

istituzionali e per il mantenimento dei rapporti con gli uffici regionali e provinciali della 
Amministrazione scolastica 

 rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il pasto dei docenti
 pagamento della Tarsu ai Comuni (nei limiti consentiti dalle risorse che verranno messe a 

disposizione)

Attività A2
Funzionamento didattico generale delle scuole elementari e dell’infanzia

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario delle scuole elementari e 
dell’infanzia del circolo.
Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che – pur non 
essendo legate ad uno specifico progetto didattico - risultano del tutto indispensabili per
garantire il regolare funzionamento delle singole scuole

Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:
 acquisti di materiale di consumo per le classi
 manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli plessi
 rinnovo ordinario dei sussidi e delle attrezzature (fotocopiatrici, sussidi audiotelevisivi)
 rinnovo degli arredi scolastici nelle scuole elementari 
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Attività A3
Gestione generale del personale

Il programma è finalizzato a:
 garantire la continuità del servizio scolastico anche mediante la sostituzione del personale 

assente
 garantire un utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane assegnate alle scuole

Afferiscono quindi a questo programma le spese relative a
 retribuzione delle supplenze temporanee 
 compensi per le ore eccedenti del personale docente
 indennità di amministrazione 
 compensi per lo svolgimento di funzioni superiori
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Progetto P2
Programma per la realizzazione di un modello di decisionalità diffusa 

Il programma è finalizzato alla valorizzazione delle risorse umane presenti nella scuola e alla 
messa a punto di strumenti e processi decisionali che coinvolgano tutte le componenti della 
scuola.
Si ritiene opportuno far afferire a questo programma le spese relative al funzionamento di:
 Team dei docenti incaricati delle funzioni-obiettivo
 Team dei docenti collaboratori del dirigente scolastico
 Gruppo coordinatori della programmazione

Progetto P3
Programma per il miglioramento complessivo dell'organizzazione didattica

Il programma è finalizzato a:
 migliorare la qualità complessiva dell'organizzazione didattica facendo ricorso ad 

opportune forme di flessibilità e ad un impiego razionale delle risorse umane
 promuovere attività formative e di aggiornamento su tematiche di carattere didattico 

generale
 migliorare l’offerta formativa nelle scuole dell’infanzia, anche mediante l’estensione 

dell’apertura della scuola  fino a 10 ore giornaliere
 ampliare l’offerta formativa anche in relazione a specifiche situazioni di difficoltà e 

disagio (presenza di alunni stranieri, di alunni in difficoltà di apprendimento, ecc..)

Afferiscono pertanto a questo programma le spese relative a
 compensi al personale docente per la flessibilità oraria
 compensi ad esperti esterni per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento 

rivolte al personale docente
 costo del servizio di ampliamento orario nei plessi di Banchette e Samone
 compensi ad esperti esterni per attività a sostegno dei processi di riforma nella scuola 

primaria e in quella dell’infanzia
 compensi ad esperti esterni per attività a sostegno delle situazioni di difficoltà 
 acquisto di sussidi didattici per attività a sostegno dei processi di riforma nella scuola 

primaria e in quella dell’infanzia
 trasferte per la partecipazione ad attività di carattere provinciale, regionale o nazionale
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Progetto P4
Programma per il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa

Il programma è finalizzato a:
 migliorare la qualità complessiva dell'organizzazione dei servizi amministrativi
 migliorare la qualità complessiva delle attività ausiliarie in particolare quelle relative alla 

assistenza agli alunni e alle attività didattiche facendo ricorso ad opportune forme di 
flessibilità e ad un impiego razionale delle risorse umane

Si ritiene opportuno far afferire a questo programma le spese relative a
 compensi al personale amministrativo ai quali sia stato assegnato un incarico di funzione 

aggiuntiva
 compensi al personale ausiliario ai quali sia stato assegnato un incarico di funzione 

aggiuntiva
 compensi al personale amministrativo impegnato in attività di miglioramento della qualità 

dei servizi amministrativi
 compensi al personale ausiliario per la flessibilità oraria
 acquisto di riviste e altre pubblicazioni funzionali all’attività amministrativa
 acquisizione di software
 trasferte per la partecipazione ad attività di carattere provinciale, regionale o nazionale

Progetto P6
Gestione dei servizi di assistenza scolastica 

Il programma è finalizzato a:
 garantire il funzionamento della mensa scolastica funzionante nella scuola di Fiorano ed il 

servizio di gestione dei buoni-pasto nelle scuole di Pavone, mediante l'utilizzo di 
collaboratori scolastici statali, secondo quanto previsto dalle apposite convenzioni con gli 
Enti Locali interessati

Afferiscono quindi a questo programma le spese relative a
 pagamento di compensi al personale amministrativo coinvolto nelle attività collegate al 

funzionamento delle mense 
 pagamento di compensi accessori per i collaboratori scolastici che garantiscono il 

funzionamento delle mense scolastiche nei Comuni di Fiorano e di Pavone 
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Progetto P7
Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di cui al D. L.vo 626 

Il programma è finalizzato alla promozione di azioni tecniche, amministrative, formative e 
didattiche per migliorare la sicurezza del servizio scolastico
Obiettivi: 
 mantenere aggiornati i piani di valutazione dei rischi e renderli noti al personale
 mantenere aggiornati i piani di evacuazione degli edifici scolastici e farli conoscere al 

personale e agli alunni
 mantenere aggiornato il documento sulla sicurezza previsto dal decreto legislativo 

196/2003 e intraprendere le iniziative (anche di aggiornamento e formazione) necessarie 
 far compiere agli alunni semplici esercitazioni in ordine ai problemi della sicurezza
 promuovere iniziative di aggiornamento e formazione per il personale

Si ritiene opportuno far afferire a questo programma le spese relative a
 compensi accessori per il personale interno coinvolto nelle attività finalizzate alla 

sicurezza
 pagamento di compensi spettanti ad esperti o aziende di servizio esterne, anche per attività 

di formazione e aggiornamento
 produzione di materiale documentario
 acquisto di materiale segnaletico 

Progetto P8
Biblioteca dei docenti

Il progetto è finalizzato a promuovere l'utilizzo delle dotazioni bibliografiche della scuola 
(libri - riviste - ecc..) rivolte ai docenti
Obiettivi:
 incrementare le dotazioni bibliografiche per i docenti
 rendere disponibili le dotazioni attraverso un sistema di schedatura e di consultazione a 

distanza
 rendere disponibili strumenti bibliografici funzionali alle attività didattiche 
 incrementare l’uso della biblioteca da parte dei docenti
 organizzare incontri con autori di testi particolarmente significativi in ambito 

psicopedagogico e didattico

Si ritiene opportuno far afferire a questo programma le spese relative a
 acquisto di materiale librario e riviste per integrare la dotazione della biblioteca



15

Progetto P9
Integrazione degli alunni in situazione di handicap                  

Il progetto è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche per migliorare le 
attività di integrazione di alunni in situazione di handicap 

Obiettivi:
 promuovere attività didattiche finalizzate alla integrazione degli alunni in situazione di 

handicap
 migliorare (sia in termini quantitativi che qualitativi) la dotazione di sussidi didattici 

destinati ad alunni in situazione di handicap
 promuovere la collegialità delle decisioni relative alla predisposizione e alla attuazione dei 

Piani educativi individualizzati per gli alunni in situazione di handicap
 promuovere i rapporti con gli altri organismi che operano sul territorio (servizi della ASL 

e del Consorzio Socio-assistenziale In.re.te)
 promuovere i rapporti necessari con i Comuni del territorio per quanto attiene i servizi di 

assistenza specialistica e l’eventuale messa a disposizione di personale volontario
 promuovere iniziative di formazione in materia di integrazione dell’handicap
 realizzare iniziative di formazione rivolte al personale volontario messo a disposizione 

della scuola da parte del Comune di Pavone 

Afferiscono quindi a questo programma le spese relative a
 pagamento di compensi spettanti ai docenti che fanno parte del gruppo H di circolo
 pagamento di compensi spettanti ad esperti esterni per attività di formazione
 acquisto di materiali e sussidi, anche di carattere informatico
 trasferte per la partecipazione ad iniziative provinciali, regionali e nazionali in materia di 

integrazione dell’handicap

Progetto P10
Mediateca per l'handicap

Il progetto è finalizzato alla gestione delle attività connesse con il funzionamento del “Centro 
sussidi per l’handicap” istituito nella nostra Istituzione Scolastica ai sensi della C.M. n. 
139/2001.

In particolare si prefigge i seguenti  obiettivi:
 acquisire sussidi destinati ad alunni in situazione di handicap in relazione alle esigenze ed 

ai bisogni segnalati dalle scuole
 catalogare e schedare il materiale acquisito
 pubblicizzare l’esistenza del Centro
 facilitare l’accesso alle dotazioni del Centro e il prestito dei sussidi  
 promuovere attività formative in materia di integrazione degli alunni in situazione di 

handicap
 promuovere la partecipazione di docenti delle scuole facenti parte della Rete a 

manifestazioni nazionali e/o regionali particolarmente significative
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Afferiscono quindi a questo progetto le spese relative a
 acquisto arredi necessari per l’impianto della mediateca 
 acquisto attrezzature, sussidi, pubblicazioni
 pubblicizzazione del Centro
 organizzazione di attività formative rivolte ai docenti delle scuole aderenti alla Rete
 trasferte per la partecipazione ad attività di carattere provinciale, regionale o nazionale

Progetto P11
Documentazione e informazione

Il progetto è finalizzato alla promozione di azioni a carattere amministrativo e organizzativo 
per favorire la circolare della informazione all'interno dell'istituzione scolastica e la 
comunicazione con l'esterno

In particolare si propone i seguenti obiettivi: 
 migliorare la comunicazione interna anche facendo ricorso a strumenti informatici e alle 

tecnologie della comunicazione a distanza
 curare la manutenzione ordinaria del sito WEB della scuola
 incrementare la quantità di informazioni disponibili nel sito WEB della scuola
 diffondere le informazioni fra gli utenti del sito WEB
 garantire la connessione alla rete Internet alle postazioni informatiche ad uso 

amministrativo ed ai laboratori didattici delle singole scuole

Afferiscono quindi a questo programma le spese relative a
 gestione generale del sito WEB PavoneRisorse
 produzione di pagine WEB per il sito internet PavoneRisorse

Progetto P12
Continuità educativa e didattica

Il progetto è finalizzato alla promozione di attività che favoriscano la continuità educativa 
scuola/famiglia e la continuità fra i diversi ordini di scuole.

In particolare si propone i seguenti obiettivi:
 sviluppare iniziative di formazione e autoformazione rivolte ai docenti dei due ordini di 

scuola
 promuovere attività didattiche in continuità fra i diversi ordini di scuola (laboratori ponte 

– attività didattiche aperte ad alunni di ordini di scuole diversi – progetti didattici che 
coinvolgano scuole di ordini di scuola diversi)

 sviluppare attività che coinvolgano scuola e famiglie

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:
 compensi accessori per il personale interno
 produzione di materiali
 acquisto di materiali didattici
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Progetto P13
Biblioteche scolastiche 

Il progetto è finalizzato a sviluppare azioni didattiche per la promozione della lettura nelle 
scuole elementari e dell’infanzia.

In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:
 incrementare le dotazioni librarie delle biblioteche di plesso
 incrementare l’utilizzo del dotazioni stesse
 migliorare l’accesso alle dotazioni anche mediante l’uso di programmi automatizzati
 promuovere iniziative pubbliche sul tema della lettura (mostre – esposizioni – ecc…)
 realizzare attività didattiche finalizzate ad una migliore fruizione del libro da parte degli 

alunni

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a
 pagamento di compensi spettanti ai docenti che garantiscono nei singoli plessi il 

funzionamento delle biblioteche scolastiche
 acquisto di materiale librario per integrare la dotazione delle biblioteche

Progetto P14
Progetto SeT

Il progetto è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche relative alla didattica 
scientifica e tecnologica. 
In particolare si propone i seguenti obiettivi:
 sviluppare iniziative di formazione rivolte ai docenti coinvolti nelle attività didattiche
 promuovere attività didattiche a carattere scientifico e tecnologico che coinvolgano 

l’intero team docente e non solo i docenti dell’area tecnico-scientifica
 promuovere la creazione di semplici laboratori scientifici, allestiti anche con materiale 

“povero”
 promuovere lo scambio di esperienze con altre scuole coinvolte in progetti analoghi

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:
 compensi accessori per il personale interno
 compensi ad esperti esterni
 acquisto di attrezzature e materiali didattici
 trasporti necessari per consentire agli alunni la partecipazione in luoghi esterni alla scuola 

per attività connesse con il progetto (cascine – fattorie – musei scientifici – ecc…)
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Progetto P15
Laboratori e attività musicali

Il programma è finalizzato alla promozione di azioni didattiche atte a migliorare la diffusione 
della educazione musicale nelle scuole elementari e dell'infanzia del circolo

In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:

 promuovere nelle scuole primarie e dell’infanzia del circolo laboratori didattici condotti da 
esperti esterni

 incrementare la dotazione dei laboratori musicali esistenti nelle scuole

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a
 compensi accessori spettanti ai docenti che fanno parte del gruppo di coordinamento per le 

attività musicali
 pagamento del compenso spettante al personale esterno con il quale – in cosndierazione 

delle caratteristiche dell’attività – viene stipulato un contratto di Co.Co.Pro.
 acquisti di materiali e sussidi

Progetto P16
Attività teatrali

Il programma è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche atte a diffondere 
l’uso del linguaggio teatrale

In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:
 favorire la partecipazione ad iniziative promosse nel territorio (concerti e spettacoli 

musicali)
 organizzare in proprio spettacoli teatrali
 promuovere attività di laboratorio teatrale all’interno delle scuole

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a
 compensi spettanti ad esperti 
 allestimento in proprio di spettacoli realizzati dalle scuole
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Progetto P17
Conoscenza dei beni ambientali e culturali del territorio

             
Il progetto è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche per una migliore 
conoscenza del territorio.

In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:
 promuovere attività di auto-aggiornamento rivolte ai docenti
 favorire la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e dell’infanzia a viaggi e 

visite didattiche 
 promuovere fra gli alunni la conoscenza dei principali beni culturali del territorio

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:
 compensi accessori dovuti al personale impegnato in visite e gite di particolare 

complessità
 viaggi, soggiorni, visite didattiche e relativi trasporti

Progetto P18
Educazione ambientale 

Il progetto è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche in materia di 
educazione ambientale

In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:

 promuovere attività di aggiornamento e formazione rivolte ai docenti
 promuovere iniziative sui temi dell'educazione ambientale rivolte agli alunni e alle 

famiglie
 favorire la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e dell’infanzia ad iniziative 

di educazione ambientale promosse a livello di territorio
 partecipazione alle attività del Polo territoriale di educazione ambientale  
 realizzazione di attività di educazione ambientale in collaborazione con altre scuole del 

territorio e finanziate dalla Società Canavesana Servizi

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:
 compensi spettanti ad esperti esterni, anche per attività di formazione e aggiornamento
 partecipazione ad iniziative esterne
 acquisto di materiale di attrezzature e materiale di consumo connesso con la realizzazione 

di attività di educazione ambientale
 rimborso di quote spettanti ad altre scuole per attività finanziate dalla Società Canavesa 

Servizi
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Progetto P19
Attività motorie e sportive

Il progetto è finalizzato alla promozione di attività motorie e sportive rivolte agli alunni delle 
scuole elementari e dell'infanzia del circolo
In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:
 organizzare attività motorie e sportive per gli alunni delle scuole elementari del circolo
 utilizzare in modo razionale ed efficace il personale messo a disposizione grazie alla 

convenzione regionale "Attività motorie nelle elementari"
 favorire la partecipazione a manifestazioni sportive a livello di territorio
 promuovere incontri sportivi fra le scuole del circolo
 migliorare le attrezzature sportive delle scuole del circolo
 promuovere attività di auto-formazione rivolte ai docenti

Afferiscono quindi al progetto le seguenti spese
 pagamento di compensi spettanti al docente referente
 convenzioni con società sportive o con altri esperti esterni per la realizzazione di attività 

motorie e sportive
 trasporti per partecipazione a manifestazioni sportive
 affitto piscina e spese di trasporto per corsi di nuoto

Progetto P20
Educazione alla salute

Il progetto è finalizzato alla promozione di azioni formative rivolte a docenti e genitori e di 
attività didattiche per gli alunni

In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:
 promuovere attività formative rivolte ai docenti
 promuovere attività che coinvolgano contemporaneamente docenti e genitori
 promuovere attività didattiche di educazione alla salute

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:
 compensi spettanti ad esperti esterni, anche per attività di formazione e aggiornamento
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Progetto P21
Lingua straniera

Il progetto è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche atte a consolidare 
l’insegnamento della inglese

In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:
 promuovere attività formative rivolte ai docenti
 promuovere attività didattiche specifiche per gli alunni (laboratori o spettacoli in lingua 

inglese)
 incrementare le dotazioni didattiche per l’apprendimento della lingua inglese

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:
 compensi spettanti ai docenti specialisti e specializzati per maggiori impegni nell’attività 

di programmazione didattica
 compensi spettanti ad esperti esterni, anche per attività di formazione e aggiornamento

Progetto P28
Educazione interculturale

Il progetto è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche congruenti con uno 
dei punti di cardine del POF secondo cui l'educazione interculturale rappresenta lo sfondo 
integratore del POF stesso

In particolare il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:

 promuovere attività di auto-formazione per i docenti
 promuovere  attività didattiche laboratoriali a carattere interculturale
 incrementare le dotazioni degli “scaffali” interculturali a disposizione delle scuole 

elementari e dell’infanzia del circolo
 diffondere su supporto cartaceo e via WEB un notiziario interculturale realizzato 

interamente dagli alunni
 promuovere iniziative didattiche specifiche a sostegno dell’integrazione degli alunni 

stranieri

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

 pagamento di compensi spettanti ai docenti del gruppo di coordinamento del progetto di 
Educazione Interculturale

 produzione di materiale documentario
 acquisto di materiale librario
 acquisto di materiale di consumo
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Progetto P29
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione  

Il progetto è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche atte a consentire un 
pieno utilizzo delle dotazioni informatiche delle scuole 

In particolare il programma si prefigge i seguenti obiettivi:
 promuovere iniziative di auto-formazione rivolte ai docenti
 incrementare e manutenere le dotazioni dei laboratori didattici
 garantire il funzionamento ordinario dei laboratori
 produrre materiali didattici atti ad essere diffusi e divulgati
 promuovere scambi con altre scuole coinvolte in progetti analoghi

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:
 compensi spettanti ai docenti del gruppo di coordinamento per le attività di TIC
 produzione di materiale documentario
 acquisto di attrezzature
 acquisto di software
 acquisto di materiale di consumo
 trasferte per la partecipazione ad iniziative provinciali, regionali e nazionali in materia di 

TIC
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Progetto P30
Centro di Animazione della Rete Regionale

Il circolo didattico di Pavone è sede di un Centro di animazione facente parte della Rete 
regionale dei Centri di Sperimentazione, Animazione e Servizi.
Negli anni scorsi le istituzioni scolastiche facenti parte della Rete hanno dato vita ad una 
Associazione di scuole denominata Dschola.
Lo Statuto della Associazione prevede il pagamento di una quota associativa annua che dà 
diritto alle scuole di fruire di una serie di servizi on-line e di consulenza tecnica.

Per l’anno 2007 il Progetto prevede la promozione di attività di:
 sviluppo di iniziative innovative per migliorare l’informazione e la comunicazione con le 

famiglie
 sviluppo di iniziative innovative per migliorare l’informazione e la comunicazione interna 

mediante l’uso delle TIC
 sviluppo di iniziative innovative per promuovere la cooperazione interna alla scuola 

mediante l’uso delle TIC

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:
 pagamento della quota di adesione alla Associazione della rete di scuole 
 acquisto di materiali di consumo
 trasferte per la partecipazione ad iniziative provinciali, regionali e nazionali in materia di 

TIC e alle attività della rete regionale
                                                                                                           

Progetto P31
Scienza – Ambiente - Alimentazione

Il progetto si propone lo scopo di promuovere azioni formative e didattiche nel campo 
dell'educazione ambientale ricorrendo anche alla collaborazione/consulenza di associazioni e 
cooperative di servizio del territorio. 
In particolare sono obiettivi del progetto:
- promuovere attività di aggiornamento e formazione rivolte ai docenti
- promuovere attività didattiche sui temi dell'educazione ambientale rivolte agli alunni 

Afferiscono al progetto le spese relative a
- compensi ad esperti esterni per l’attivazione laboratori speciali
- compensi ad esperti esterni per attività di formazione rivolta al personale docente
- produzione di materiali didattici 
- acquisto dei materiali di consumo necessari per i laboratori
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Progetto P32
Scambi culturali e professionali

Il progetto si propone lo scopo di promuovere azioni formative rivolte ai docenti e da 
realizzarsi in altre scuole nazionali o europee 

Afferiscono al progetto le spese relative a
- trasferte
- produzione di materiali di documentazione

Progetto P33
Educazione alla convivenza civile

Il programma è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche relative alla 
educazione alla convivenza civile prevista dalle Indicazioni Naziona in in vigore.
Afferiscono a questo progetto anche le attività previste dalla sperimentazione della quota del 
20% del curricolo che prevede l’insegnamento della “Geostoria moderna e contemporanea” 
nelle classi del II biennio della scuola primaria.

In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:
 promuovere attività di auto-formazione rivolte ai docenti
 produrre materiali didattici da diffondere attraverso il sito WEB della scuola
 promuovere iniziative e manifestazioni a sfondo storico a livello di circolo 

Afferiscono quindi al programma le seguenti spese
 pagamento di compensi spettanti ai docenti che fanno parte del gruppo di lavoro per la 

realizzazione delle attività previste dal programma
 acquisto di materiale librario e di consumo


