
ISTITUTO 
COMPRENSIVO

CASATI – MUGGIO’ 

Presentazione anno scolastico  2018 - 2019



IMPEGNI FINALI DEL TRIENNIO 2016 - 2019:

 CONCLUSIONE DEL PERCORSO TRIENNALE DEL P.T.O.F.

VERIFICA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTAZIONE  DEL PROSSIMO TRIENNIO

RENDICONTAZIONE SOCIALE



IMPEGNI DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO :

Riflessione sugli esiti dell’autovalutazione 

Definizione Progetti di miglioramento 2018-2019

Gestione dell’Organico dell’Autonomia

 Prosecuzione del Piano di formazione dei docenti

 Completamento del Curricolo verticale

 Sviluppo della didattica per competenze

 Implementazione del PNSD



LINEE GUIDA DEL NUOVO ANNO 
SCOLASTICO :

 Innovazione metodologico -didattica

Miglioramento della didattica delle discipline

 Sviluppo delle nuove tecnologie

Miglioramento della gestione della classe

 Cura del clima scolastico

Aggiornamento continuo del personale

 Supporto alle strategie per l’inclusione

 Sviluppo professionale dei docenti



PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

Prosegue il Piano già avviato lo scorso anno:

Registro elettronico per tutti i docenti

 Semplificazione dell’azione amministrativa

 Piano di informatizzazione delle procedure

amministrative – Segreteria digitale

Realizzazione ambienti digitali – PON

 Sviluppo Equipe tecnologica - PNSD



PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

 Implementazione del registro elettronico

Comunicazioni via mail con tutti i docenti

Google Drive con tutti i documenti di riferimento 
dell’Istituto

Registri dei verbali in formato digitale

Rinnovo delle vecchie LIM alla scuola primaria e 
secondaria

Predisposizione ambienti digitali (fondi PON)



ELENCO PROGETTI E ATTIVITÀ

ANNO SCOLASTICO 2018-2019



PULIAMO IL MONDO

Progetto LEGAMBIENTE

 Supportato da organizzazioni locali

 Tematica: ecologia

 Titolo : Puliamo il mondo

Classi quarte scuola primaria

Periodo: settembre - ottobre 2018



PROGETTO LEGALITA’

Progetto legalità in rete con  I.T.C.  KING di 
Muggiò

 Tematica: prevenzione cyberbullismo

 Titolo :“Maneggiare con cura” 

Classi quinte scuola primaria

 Studenti “Peer” del King

Periodo: anno scolastico 2018-2019



PROGETTO LEGALITA’

Progetto territoriale “Legalità”  finanziato dal 
Comune di Muggiò

 Tematica:  Ludopatia

 Titolo :“A che gioco giochiamo?”

Associazione “Pandora”

Classi terze scuola secondaria

Periodo: anno scolastico 2018-2019

 Incontro a settembre con i referenti del progetto



EDUCAZIONE ALIMENTARE

Progetto finanziato dal Comune di Muggiò

 Tematica:  Alimentazione sana

 Titolo : “laboratori di frutta e verdura”

Ditta Sodexo

Classi quarte di scuola Primaria

 2 incontri laboratoriali a distanza di un mese

 Incontro a settembre con i referenti del progetto



EDUCAZIONE ALIMENTARE

Progetto finanziato dal Comune di Muggiò

 Tematica:  Alimentazione sana

Corsi di cucina per genitori

Ditta Sodexo

Classi quarte di scuola Primaria

 2 incontri per gruppi di 10/12 genitori

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00



EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Patrocinato dal Comune di Muggiò

Rivolto alle scuole medie

 Incontri con i Vigili e con i Carabinieri

Ulteriori iniziative organizzate dal Polo legalità di 
Monza – CPL Hensemberger

Durata : Anno scolastico 2018-2019



INSIEME CON IL C.A.I.

C.A.I. sezione di Muggiò

 Tematica: educazione ambientale e conoscenza 
del territorio

 Tutte la classi / sezioni dell’Istituto

 Laboratori didattici in collegamento con la 
programmazione da prenotare direttamente con i 
referenti CAI

Calendario da definire con gli esperti



TAVOLO 0-6

 Coordinato dal comune di Muggiò

 Tematica: rilevazione delle criticità relative alla fascia 
d’età 0-6 anni

Rappresentanti delle scuole dell’Infanzia, ASST, del 
Comune, dei genitori, dei pediatri e dei dirigenti 
scolastici

Realizzazione degli atelier creativi per genitori a carico 
del progetto consorziato HUB-IN



PROMOZIONE DEL BENESSERE 
SCOLASTICO

Progetto del Comune di Muggiò

Docenti e genitori di scuola dell’Infanzia

 Sportello di ascolto e consulenza nei plessi scolastici 

 Tematiche : gestione delle regole, dei limiti e dei 
conflitti

Presentazione del progetto durante le prossime 
asseblee di sezione

A cura della dott.ssa Armano



PROMOZIONE DEL BENESSERE 
SCOLASTICO

Progetto del Comune di Muggiò

Docenti e genitori di scuola Primaria

 Sportello di ascolto e consulenza nei plessi scolastici

Prevenzione del disagio scolastico

 Formazione dei docenti

Progetti nelle classi

 Esperto da individuare con bando pubblico



PROMOZIONE DEL BENESSERE 
SCOLASTICO

Progetto del Comune di Muggiò

Genitori di scuola secondaria

 Sportello di ascolto e consulenza nel plesso scolastico

Prevenzione del disagio familiare, scolastico, 
evolutivo e sociale

Cadenza quindicinale

A cura della dott.ssa Ferretti



PROGETTO INTEGRAZIONE

Progetto del Comune di Muggiò

 Supporto agli alunni stranieri neo arrivati e 
mediazione linguistica

 In raccordo con il progetto No Stra e la Rete FAMI

Ampliamento alla scuola dell’Infanzia

Periodo : anno scolastico 2018-2019



PROGETTO PSICOMOTRICITA’

Progetto finanziato dal Comune di Muggiò

 Tematica: promozione del benessere scolastico e 
prevenzione del disagio

 Scuole dell’Infanzia – alunni di 5 anni

 1 ora di psicomotricità a settimana

Periodo : ottobre / aprile

Numero incontri da definire in base al budget



PROGETTO PSICOMOTRICITA’

Progetto comunale

 Tematica: promozione del benessere scolastico e 
prevenzione del disagio

 Classi 1^ scuola primaria e bambini 5 anni scuola 
dell’Infanzia

 1 ora di psicomotricità a settimana

Periodo : ottobre / aprile

Numero incontri da definire



LABORATORI SPORTIVI COMUNALI

Comune di Muggiò

 Tematica: Avviamento allo sport

Classi 2^ Ginnastica ritmica

Classi 3^ Pallacanestro

Classi 4^ Pallavolo

Classi 5^ Pallavolo o Badmington

Durata: ottobre 2018 - aprile 2019



LABORATORI COMUNALI

 Finanziati dall’Amministrazione

Budget  ridotto rispetto al 2018

 Tutte le classi e sezioni dell’Istituto

 Infanzia : Psicomotricità per gli alunni di 5 anni

Primaria : Sportello di supporto docenti e genitori + 
Progetto Musica

 Secondaria : Supporto lingue straniere, conversazione 
L2 con madrelingua e CLIL 



PROGETTO DI MIGLIORAMENTO

Da predisporre a seguito del Rapporto di 

autovalutazione 2017-2018 

Pubblicato insieme al RAV sul sito 

istituzionale della scuola

Aree di miglioramento :

Curricolo verticale

Competenze trasversali

Durata: anno scolastico



LIFE SKILLS

Progetto gestito dalle scuole  della Rete regionale: 
“Scuole che promuovono salute”  (SPS)

 Tematica: prevenzione, benessere personale e sviluppo 
delle competenze di vita 

 Tutte le classi di scuola media 

Classi  III e IV di scuola primaria (sperimentazione)

Ripresa formazione  dei docenti nel mese di  settembre 
2018



LIFE SKILLS

 La formazione si terrà secondo il seguente calendario :

 4  e  5 settembre 2018, 9.00-17.00 - Livello 1

 6  Settembre 2018, 9.00-17.00 - Livello 2

 7  settembre 2018, 9.00-17.00 - Livello 3

 Sede unica presso la scuola Salvo D'Acquisto di 
Muggiò, via F. Cervi, angolo via Beethoven.



PROGETTO CLIL

Progetto interno al PTOF 

 Insegnamento di una disciplina in L2

Classi II e III di scuola media

Classi III/IV/V di scuola primaria

Compresenza tra docenti 

 Tutoraggio dei docenti esperti  a 

seguito della formazione Erasmus+

Durata:  ottobre / maggio



GEMELLAGGIO MUNSTER

Progetto Scuola – Comune di Muggiò

 Tematica: scambi culturali / gemellaggio / lingue 

straniere

Destinatari: Classi  terze di scuola media

Visita degli studenti italiani a Munster nel periodo 
aprile - maggio 2019



PROGETTO ERASMUS+ KA2

 “Pushing educational equity forward”

 Tematica: indicatori di qualità per le scuole 
inclusive

Paesi partner : Spagna (coordinamento), Belgio, 
U.K., Romania, Italia

Coordinati dall’Università del Galles, si 
sperimenteranno gli indicatori per i livelli di 
equità delle scuole inclusive

Destinatari : tutti i docenti dell’Istituto



PROGETTO ERASMUS+ KA2

 “Orto didattico”

 Tematica: implementare le competenze degli 
alunni in scienze e biologia

Paesi partner : Germania (coordinamento), 
Gymnasium Munster

 Si sperimenteranno attività pratiche per lo 
sviluppo delle STEM attraverso l’orto didattico 
presente nelle due scuole partner

Destinatari :Classi seconde di scuola Media



CORSI DI AGGIORNAMENTO

ANNO SCOLASTICO 2018-2019



PIANO ANNUALE  DI
AGGIORNAMENTO

Ripresa dei Dipartimenti disciplinari per revisione del 
Curricolo verticale d’Istituto

 Formazione per il PNSD –

 Cyberbullismo

 Corso ALI tutela minori

 Corsi  organizzati dalla Rete generale di MB 

 Corsi organizzati dal CTI ( Inclusione, BES, Autismo …)

 Corsi di formazione disciplinare



FIGURE DI COORDINAMENTO

Da definire nell’ambito dell’Organigramma 

2018-2019

Proposte dal Collegio attraverso i rappresentanti 
nello Staff di Direzione

Riduzione delle Commissioni di lavoro e sviluppo 
del coordinamento e della leadership diffusa 
attraverso i Referenti d’area e di progetto



FIGURE DI COORDINAMENTO

Requisiti indispensabili per :

 Figure di coordinamento

 Figure strumentali

Referenti di plesso 

Referenti di Commissione e di progetto

Coordinatori di classe

Presidenti di Classe/Interclasse/Intersezione



FIGURE DI COORDINAMENTO

Condivisione piena del PTOF e dei 

valori della scuola

Condivisione delle linee guida

Capacità relazionali

Atteggiamento positivo e sereno

 Spirito collaborativo e costruttivo

Capacità organizzative

Autonomia



FIGURE DI COORDINAMENTO

Le figure di riferimento dell’Istituto dovranno:

Condividere le linee di politica scolastica

 Saper essere assertivi e positivi

Prevedere in anticipo le aree di criticità 

Risolvere i problemi e non crearli

Rappresentare la scuola nelle riunioni territoriali

 Favorire la realizzazione del POF triennale



COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

BELINDA TONELLI  (con funzioni vicarie)

 FABIOLA RIVOLTA (con delega per la scuola media)



DA RICORDARE !

PRESENTARE CURRICULUM VITAE ENTRO E 

NON OLTRE IL 14 SETTEMBRE 



BUON LAVORO !


