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Premessa

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Ugo

Foscolo” di Murano-Burano, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio
2015, n. 107,  recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività

della  scuola  e  delle  scelte  di  gestione   e  di  amministrazione  definiti  dal  dirigente
scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 1948/23A del 12-10-2015

- il  piano  ha  ricevuto  il  parere  favorevole  del  collegio  dei  docenti  nella  seduta  del

1/01/2016;
- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta de 12/01/2016 ;

- il  piano,  dopo l’approvazione,  è  stato inviato all’USR competente per  le  verifiche di

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato

con nota prot. 20/23A del 12-01-2016.

Contesto 

L'istituto comprensivo è dislocato in  sei plessi che sono collocati nelle isole della laguna di
Venezia , raggiungibili  con battelli di linea, in contesti che differiscono profondamente per
situazione economica e culturale. 

Questa la composizione dell'Istituto:

MURANO

 (a 15 minuti dal centro)

 Scuola dell'infanzia (St.) Principessa Maria Letizia 

 Scuola Primaria (St.) Ugo Foscolo (

 Scuola Primaria (St.) Mons. Luigi Cerutti 

 Scuola Sec. di I grado (St.) Vivarini 

BURANO
(45 minuti di vaporetto dal 
centro storico);

 Scuola Primaria (St.) Alfredo di Cocco 

 una sezione Scuola Sec. di I grado (St.) Vivarini 

S.ERASMO

 (a 25 minuti dal centro) 

 Scuola Primaria (St.) Alvise Vivarini Loc. 
S.Erasmo 

(due pluriclassi)

Inserito in un contesto unico dal punto di vista ambientale, e storico, il comprensivo lega 
da sempre la progettualità al territorio, con la necessità di guardare ad una più ampia 
visione europea.
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Finalità  generali  dell'Istituzione  scolastica come  previste  dall'art.  1  della  Legge
107/2015 , commi 1 –4 (finalità della legge e compiti delle scuole)

 garantire un ruolo centrale della scuola nella società del territorio;
 contrastare  le  disuguaglianze,  prevenire  e  contenere  l'abbandono  e  la  dispersione

scolastica;
 realizzare  una  scuola  aperta  al  territorio  e  alle  istanze  dei  richiedenti,  garantendo

flessibilità,  diversificazione,  efficienza  del  servizio  scolastico,  finalizzati  al  successo
scolastico;

 potenziare i saperi, le conoscenze e le competenze delle studentesse e degli studenti;
 garantire,  in  base  alla  disponibilità  dell'organico  e  del   personale  effettivamente

assegnato e alla sua professionalità, la piena realizzazione del curricolo scolastico e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Direzione strategica di sviluppo

Le innovazioni introdotte dalla legge 107/2015, le esigenze formative individuate  nel  RAV
“Rapporto di Autovalutazione”, hanno portato alla scelta delle seguenti linee strategiche di
medio e lungo termine:

Valorizzazione della dimensione europea   dell'istituzione, intesa come sviluppo della
cittadinanza attiva , attraverso i seguenti ambiti di intervento:

settore linguistico, settore scientifico, settore motorio 
attraverso: sviluppo competenze linguistiche ed informatiche, ed una più specifica cultura
della prevenzione, della salute e del benessere

Sarà rivolta particolare attenzione:

 alla valorizzazione delle competenze
con riferimento alle competenze chiave e di cittadinanza. 
Il Rapporto di Autovalutazione mette come priorità lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche, 
 alle attività laboratoriali;
 ad  un  apprendimento  significativo   supportato  da  una  didattica  efficace,  dalla

conoscenza del patrimonio culturale del territorio, dal confronto con gli altri popoli e
tradizioni, dalla cooperazione internazionale;

 all'utilizzo di nuovi linguaggi e delle tecnologie didattiche
 all' incremento della sicurezza informatica e della cultura digitale;
 al  potenziamento  delle  dotazioni  informatiche  e  strumentali con  particolare

riguardo all'ampliamento della rete WIFI;
 azioni relative alla continuità e all'orientamento;
 alla partecipazione ai PON per il miglioramento e il potenziamento degli ambienti di

apprendimento e dell'offerta formativa;
 alla costruzione di rete di scuole  ed enti.
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Indirizzi operativi come  dalle criticità evidenziate dal RAV e dalle indicazioni emerse
nelle riunioni collegiali e dipartimentali

 Utilizzare maggiormente metodologie didattiche che valorizzino le competenze (con
particolare riferimento alle competenze chiave e di cittadinanza);

 Costruire un curricolo riguardante le competenze sociali e civiche;

 Definizione di criteri comuni e strumenti per la valutazione delle competenze sociali
e civiche;

 Elaborazione di attività in continuità e forme di collaborazione fra docenti di ordine 
diverso, dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

 Ricerca di  collaborazione nel territorio con Enti  o Istituzioni  per sviluppare temi
legati alla legalità

 Operare un confronto continuo tra docenti della stessa disciplina per definire prove
comuni, potenziando l'applicazione di criteri condivisi di valutazione al fine di ridurre
l'insuccesso scolastico;

 Sviluppare  le  capacità  logiche deduttive  e  induttive  degli  studenti,  aiutandoli  ad
acquisire un metodo di studio sempre più efficace;

 individuare  attività  riferite  alle  azioni  di  recupero  degli  studenti  in  difficoltà  e  di
potenziamento degli  studenti  in  posizione di  eccellenza,  ai  sensi  dell'articolo  29
della legge 107/2015;

 privilegiare attività didattiche e formative connesse con l'utilizzo sistematico delle
tecnologie, sia a livello individuale, sia a livello laboratoriale, con potenziamento
della strumentazione e l'utilizzo sistematico di quanto di proprietà degli studenti (art.
56 della legge 107/2015);

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta
nel  Rapporto  di  Autovalutazione  (RAV),  pubblicato  all’Albo  elettronico  della  scuola  e
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC81400N/ic-u-foscolo-
muranoburano/valutazione/documenti

Il  rapporto  di  autovalutazione  è  stato  occasione  di  una  accurata  riflessione  sull’intera
organizzazione dell’offerta educativa e didattica, all'unità di autovalutazione erano infatti
presenti e rappresentati tutti i plessi.

La sezione "Competenze chiave e di cittadinanza" è quella nella quale sono state rilevate
le maggiori  criticità: manca infatti  un piano progettuale sulle competenze trasversali  ed
europee.
In particolare, si attribuisce grande importanza allo sviluppo delle competenze sociali  e
civiche, dove si ha il risultato più basso nell'autovalutazione, come confermato anche dai
dati riguardanti le sanzioni disciplinari.
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Esiti degli studenti Priorità  Traguardi

1) Risultati scolastici 

2) Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

3) Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Sviluppo  delle  competenze
sociali e civiche

Riduzione  del  numero  di
sanzioni  disciplinari  e
miglioramento  nei  voti  di
condotta.
Acquisizione  di  esiti
riguardanti  le  competenze
sociali e civiche

4) Risultati a distanza 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
traguardi sono:

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO

1. Curricolo progettazione e valutazione Costruire  un  curricolo  riguardante  le
competenze sociali e civiche
Definizione di criteri comuni e strumenti per
la  valutazione  delle  competenze  sociali  e
civiche

2. Ambiente di apprendimento

3. Inclusione e differenziazione

4. Continuità e orientamento Elaborazione di attività in continuità e forme
di  collaborazione  fra  docenti  di  ordine
diverso, dall'infanzia alla scuola secondaria
di primo grado.

5. Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane

7. Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie

Ricerca di  collaborazione nel  territorio con
Enti  o Istituzioni  per sviluppare temi legati
alla legalità

Gli obiettivi di processo scelti per raggiungere i traguardi stabiliti, evidenziano innanzitutto
la necessità di una programmazione comune,disciplinare e interdisciplinare, nei  vari ordini
e nei vari plessi della Scuola, tra loro distanti e con caratteristiche peculiari. Nel contesto
delle competenze sociali e civiche appaiono particolarmente importanti le relazioni con gli
Enti e le Istituzioni del territorio.
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Obiettivi di processo e relative azioni:

Priorità                          Sviluppo delle competenze sociali e civiche
Area di processo          Curricolo, progettazione e valutazione
Obiettivo  di  processo  Costruire  un curricolo riguardante  le  competenze sociali  e
civiche

Azioni previste Soggetti responsabili dell'
attuazione, modalità 

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Primo anno
Elaborazione di un curricolo 
condiviso di competenze 
Sociali e civiche

Tutti i docenti  in :

Gruppi di lavoro dedicati per
ordine di scuola 

Riunioni  collegiali  di
coordinamento  fra  ordini
diversi 

Realizzazione    
di  una  programmazione  di
istituto  per  le  competenze
sociali e civiche
sulla  base  delle  indicazioni
nazionali 

Secondo anno
Verifica ed eventuale 
correzione del curricolo

Priorità                       Sviluppo delle competenze sociali e civiche
area di processo        Curricolo, progettazione e valutazione
obiettivo di processo Definizione di criteri comuni e strumenti per la valutazione delle
competenze sociali e civiche.

Azioni previste Soggetti responsabili dell'
attuazione, modalità tempi

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Primo anno
Analisi della situazione e dei 
criteri di valutazione della 
condotta 

 Individuazione e 
progettazione di strumenti 
condivisi di  valutazione delle
competenze sociali e civiche

Tutti i docenti in:

gruppi di lavoro dedicati per
ordine di scuola 

riunioni  collegiali  di
coordinamento  fra  ordini  di
scuola diversi 

Creazione  di  strumenti
condivisi  per  la  valutazione
delle  competenze  sociali  e
civiche 

Eventuale  modifica  del
sistema  di  valutazione  della
condotta

Maggior  chiarezza  e
trasparenza nella valutazione
delle  competenze  sociali  e
nella condotta

Secondo anno
Revisione e miglioramento 
degli strumenti di valutazione

Terzo anno
Tabulazione dei dati rilevati e
autovalutazione dei risultati

Unita di autovalutazione
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Priorità                          Sviluppo delle competenze sociali e civiche
Area di processo          Curricolo, progettazione e valutazione
Obiettivo di processo   Elaborazione di attività in continuità e forme di collaborazione
fra docenti di ordine diverso, dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione, modalità 
tempi

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Primo anno
  Definizione di criteri comuni ai vari ordini
di scuola per la valutazione delle 
competenze sociali e civiche
  Coordinamento per le classi ponte.
 Progetto di orientamento verso la scuola
superiore 

Consigli  di  Classe  e
Interclasse
.

Collegio dei Docenti

Responsabile
continuità  e
orientamento

Aiutare  gli  alunni  ad
acquisire  maggior
consapevolezza di se
e  affrontare  nuovi
ambienti  di
convivenza civile.

Scelta  consapevole
della scuola superiore

Secondo anno
Elaborazione di attività in continuità e 
forme di collaborazione fra docenti di 
ordine diverso, dall'infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado.

Terzo anno
Eventuali modifiche ai progetti avviati

Priorità                          Sviluppo delle competenze sociali e civiche
area di processo           Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
obiettivo di processo   Ricerca di collaborazione nel territorio con Enti o Istituzioni
per sviluppare temi legati alla legalità.

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell'attuazione, modalità 
tempi

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Primo anno
Ricerca di collaborazione nel territorio 

con Enti o Istituzioni per sviluppare temi 

legati alla legalità e alla salvaguardia 

dell'ambiente

Progetti  che  si  avvalgono  di
collaborazioni esterne.
Visite e uscite didattiche

Consigli  di  Classe  e
Interclasse
.
Collegio dei Docenti

Sensibilizzazione di 
alunni e famiglie su 
temi legati a legalità 
e cittadinanza 
responsabile nonché 
al rispetto e alla 
salvaguardia 
dell'ambiente.

Secondo anno
Eventuali modifiche  progetti avviati

Terzo anno
Eventuali modifiche  progetti avviati
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA   PROGETTI E LABORATORI

In risposta ai  bisogni  rilevati  e coerentemente  alle linee d’indirizzo dell'Istituto  e alle
priorità esplicitate nel RAV, vengono proposte attività significative che si inseriscono nel
percorso di apprendimento e arricchiscono l’offerta formativa.
I docenti propongono progetti in base

 alle finalità esplicitate nella legge 107/15
 all'atto di indirizzo e al piano di miglioramento
 alle caratteristiche della classe in cui operano
 alle offerte del territorio
 alla disponibilità di risorse umane e materiali

Nel contesto delle competenze sociali  e civiche appaiono particolarmente importanti  le
relazioni con gli Enti e le Istituzioni del territorio. 

Con i Carabinieri di Murano si è concordata una serie di interventi sulla legalità rivolti ai
ragazzi della secondaria.

In calce al presente documento si riportano i progetti.

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE

La  scuola  realizza  appieno  la  sua  funzione  pubblica  impegnandosi  per  il  successo
scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme
di diversità, di disabilità o di svantaggio: in classe, innanzi tutto, dove le diverse situazioni
individuali  vanno riconosciute  e  valorizzate,  evitando che “la  differenza  si  trasformi  in
disuguaglianza.”
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Scelte organizzative e gestionali

INCARICHI E FUNZIONI DEL PERSONALE

INCARICO DOCENTI
INCARICATI
ANNUALMENTE

FUNZIONI

Dirigente  Assicura la gestione unitaria dell’istituzione 

Collaboratori 2 docenti Lavorano  a  stretto  contatto  con  il  Dirigente,
coadiuvandolo in tutte le funzioni, sostituendolo in caso di
assenza.

Fiduciari  di
plesso

8 docenti Coordinano le attività di ciascun plesso.

Primi interlocutori della dirigenza e della segreteria, sono
punto  di  riferimento  dei  colleghi,  dei  collaboratori
scolastici, dei genitori.

Referente
POF

1 docenti Coordina la stesura del POF  sulla base delle delibere 
degli Organi Collegiali 
Coordina la  valutazione dei progetti da inserire nel POF 

Coordinatori
dipartimento H

2 docenti Predispongono  i  PEI  per  ogni  alunno  e  il  piano  di
inclusività della Scuola
mantengono i rapporti con le famiglie e gli enti preposti

Addetti  alla
sicurezza

6 docenti Individuazione  e valutazione dei rischi. Partecipazione 
alle ‘riunioni’ organizzate dal datore di lavoro e dal r.s.p.p.
in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
raccolta/archiviazione della “documentazione” sulla 
sicurezza  

Animatore
digitale

1 docenti Predispone  il  piano  triennale  per  la  scuola  digitale
secondo  le  indicazioni  del  PSND,  seguendone  e
curandone le varie fasi

Coordinatori
dei  consigli  di
classe  scuola
secondaria

10 docenti Coordinano le attività di ciascuna classe: predispongono i
piani di lavoro generali e le relazioni finali, presiedono i 
Consigli in assenza del Dirigente.
Sono punto di riferimento dei colleghi e dei genitori

Unità di 
Autovalutaz.ne

7 docenti In occasione di  RAV e PdM conduce una approfondita
analisi  e  valutazione  dell'offerta  didattica  ai  fini  del
miglioramento

Tutors In presenza di
docenti in

anno di prova

Esercitano  ogni  forma  utile  di  ascolto,consulenza  e
collaborazione per i docenti in anno di prova.
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Organi collegiali

Composizione Funzioni

Consiglio d'Istituto 14 membri:
Dirigente
personale  docente,  non
docente, genitori

Svolge  funzioni  deliberative
o di amministrazione attiva e
consultiva

Giunta esecutiva Dirigente 
DSGA
un docente
un non docente 
due genitori

Svolge  compiti  preparatori
ed  esecutivi  predispone  il
bilancio consultivo appronta i
lavori  del Consiglio e cura l
esecuzione delle delibere.

Comitato di valutazione Presieduto  dal  dirigente
scolastico 

3 docenti dell’istituzione 
scolastica, di cui due scelti 
dal collegio dei docenti e uno
dal consiglio di istituto; 
2 rappresentanti dei genitori 
scelti dal consiglio di istituto; 
1 componente esterno 
individuato dall’ufficio 
scolastico regionale tra 
docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici. 

Individua  i  criteri per  la
valorizzazione dei docenti 
Valuta il  servizio  di  cui
all’art.448  (Valutazione  del
servizio  del  personale
docente) 
Il  comitato,  senza  la
componente  genitori,
esprime il proprio parere sul
superamento  del  periodo  di
formazione e di  prova per il
personale docente 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/ 2015

Finalità della legge e obiettivi della scuola

Obiettivi di processo Azioni intraprese Soggetti responsabili 
dell'attuazione e modalità

Promuovere l'utilizzo del 
curricolo verticale come 
strumento di lavoro  

Comma 124

Costruzione di un curricolo 
verticale per competenze chiave e
di cittadinanza

 Riunioni dei  gruppi di 
lavoro dedicati

Valutare le competenze

Comma124

Concordare gli indicatori per  la 
costruzione di griglie di 
osservazione per la valutazione 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza In particolare
 Competenza digitale; 
 Imparare ad imparare; 
 Competenze sociali e civiche; 
 Spirito di iniziativa e 

intraprendenza; 

 Riunioni  collegiali divise 
in gruppi di lavoro 
dedicati

Autoaggiornamento per l’utilizzo 
del nuovo modello ministeriale di 
certificazione delle competenze

Confronto sulla 
valutazione: gruppi di 
lavoro per ordine di 
scuola

Ottimizzare gli spazi 
laboratoriali

Commi 56 – 59- 6

Progetto per ottenere i fondi PON 

Riorganizzare i laboratori 
d’informatica di tutti i plessi

Responsabili laboratori 
d'informatica in sinergia 
con l'animatore digitale

Migliorare il percorso di 
orientamento scolastico

Commi 28 - 32

Commissione per l’orientamento 

Collaborazione con esperti esterni 
per la parte formativa

Referenti per 
l'orientamento

Riorganizzazione della 
comunicazione interna ed 
esterna

Comma 14

Mailing list per comunicazioni e convocazioni docenti

Accelerare il processo di dematerializzazione, organizzando la
ricezione e la distribuzione delle posta mail in tutti i plessi

Ampliare e migliorare il sito della scuola
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Scuola come punto di 
riferimento e raccordo per
il territorio

Commi 1 - 4

 Gruppo di Lavoro per l’Inclusione

Costituzione della Commissione H-BES d’Istituto

Apertura delle palestre, dei laboratori e delle aule dei diversi 
plessi per ospitare iniziative culturali e sportive

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno

Per ciò che concerne i posti in organico, comuni e di sostegno, i l fabbisogno per il triennio
di  riferimento,  attualmente  è  così  definito,  ma  potrà  subire  variazioni  in  sede  di
aggiornamento
annuale in base alle variazioni o esigenze che si verificheranno;

Scuola secondaria

Personale Docente Scuola COI  COE SPEZZONI

A028 - EDUCAZIONE ARTISTICA 1 2

A030 - EDUCAZIONE FISICA 1

A032 - EDUCAZIONE MUSICALE 1

A033 - EDUCAZIONE TECNICA 1 2

A043 - ITALIANO, STORIA, EDUCAZIONE
CIVICA, GEOGRAFIA

6 11

A059 - SCIENZE MAT., CHIM., FIS., NAT. 3 9 6

A345 LINGUA INGLESE 1 9

A045 LINGUA SPAGNOLA 1

DOCENTE DI RELIGIONE 1 2

AD00 - DOCENTE DI SOSTEGNO 2 9+9+5

Scuola Primaria

Posti Comuni  Sostegno Inglese

19 2 2

Scuola dell' Infanzia

Posti Comuni  Sostegno

6 2
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Fabbisogno di organico di posti di potenziamento

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell'offerta formativa,   il fabbisogno è 
calcolato in  6 unità :

4 unità Scuola primaria sostegno Ampliamento offerta  formativa e
garanzia per il diritto allo studio

1 unità Scuola  secondaria  di
primo grado

Area scientifica Progetti di supporto per studenti
in  difficoltà  e  garanzia  per  il
diritto allo studio
Progetti di Ed ambientale.

1 unità Scuola  secondaria  di
primo grado

Area linguistica Potenziamento della conoscenza
delle  lingue  straniere  anche  al
fine  di  eventuali  certificazioni
delle competenze.

Fabbisogno di organico dei profili professionali

DSGA 1

 Assistenti amministrativi 4

Collaboratori Scolastici 13, così ripartiti: 2 Scuola dell'Infanzia 

1 Primaria “U.Foscolo”     

3 Primaria “Di Cocco” +sezione 
staccata secondaria di primo grado 

3 Primaria  “Cerutti”

1 Primaria S.Erasmo 

3 Scuola  secondaria  di  primo grado
“Vivarini”
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

In questo ambito si intende:

 Adottare una didattica attiva e laboratoriale che sviluppi sempre più le competenze 

digitali degli studenti,

  Attuare i progetti in essere:( PON FESR)

 Implementare le attrezzature informatiche 

 Promuovere la formazione

Attrezzature e infrastrutture

 Implementazione strutture informatiche

 Rinnovo laboratori

Reti di scuole e collaborazioni esterne

Si promuoveranno azioni in collaborazione con altre istituzioni scolastiche attraverso 
associazioni temporanee di scopo e reti di scuole
azioni in collaborazione con enti e Istituzioni.

Piano di formazione del personale

comma 124 (formazione in servizio docenti)
Le aree, che dovranno essere incluse nel piano di formazione, riguarderanno
prioritariamente:

1 - sicurezza;
2 - potenziamento della conoscenza delle lingue straniere;
3 - bisogni educativi speciali.
4- ampliamento delle conoscenze informatiche

Saranno, inoltre, accolte eventuali proposte formative che si presentassero in itinere e che
siano ritenute di particolare interesse per il personale o alcune categorie di personale.
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2. Diritti umani (Regazzo): formare cittadini del mondo consapevoli, responsabili e 

critici.

3. Psicomotricità e musicoterapia (Fabrizio): favorire lo sviluppo delle abilità motorie, 

promuovere l'espressività corporea individuando eventuali problematiche di 

inibizione motoria.

4. San Martino (Fabrizio): favorire il senso di appartenenza tramite la partecipazione ad

eventi tradizionali del territorio.

5. Teatro scuola (Compagnucci, Fabrizio): favorire l’espressione individuale e di gruppo,

incoraggiare l’accettazione della propria individualità, facilitare la crescita 

interrelazionale e la consapevolezza personale.

Scuola Secondaria Murano – Vivarini

1. I vegetali: strutture, funzionalità e particolari adattamenti (D'Incà): sviluppare 

progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento a livello macroscopico dei 

vegetali collegando ad esempio la crescita delle piante con la fotosintesi.

2. Recupero e potenziamento classi terze (D'Incà, Catalano, Talibov): recuperare alcuni 

obiettivi e potenziarne altri in vista dell'esame di stato.

3. Promozione del benessere nella scuola (D'Incà): migliorare del clima relazionale a 

scuola, il contrasto e la prevenzione di episodi di bullismo e cyberbullismo.

4. Cultura, territorio, natura e arte (D'Incà): accompagnare gli alunni nelle uscite

      didattiche che si organizzeranno durante l'anno.
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