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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

TERRITORIO

Monte Sant’Angelo, città sede della nostra Istituzione Scolastica, è un comune di 
12.261 abitanti (dati 2018), in Puglia, provincia di Foggia. È anche sede dell'Ente Parco 
Nazionale del Gargano.

Il centro urbano si erge su uno sperone del Gargano in una zona boscosa non 
distante dal mare.

La natura calcarea del suolo si manifesta in una pluralità di fenomeni carsici, tra i 

quali la celebre grotta “Santuario di San Michele Arcangelo” (Patrimonio Mondiale 

dell'Umanità UNESCO dal 2011), che nel 2014 la National Geographic Society ha 

riconosciuto come una delle grotte più belle del mondo (ottavo posto nella top ten 
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mondiale). La città è meta di pellegrinaggi sin dal VI secolo.

Essa, inoltre, si affaccia con vista mozzafiato sul golfo di Manfredonia creando così 

un'atmosfera suggestiva che unisce mare e montagna. Infatti, una delle particolarità 

di Monte Sant'Angelo è che il suo territorio include, oltre a terreni montuosi, anche 

terreni pianeggianti bagnati dal mare (Macchia: marina di Monte S. Angelo). 

ECONOMIA 

L'agricoltura e la pastorizia hanno rappresentato nel passato il perno dell'economia 
locale. Oggi i soggetti che producono reddito attraverso queste attività costituiscono 
una piccolissima parte della popolazione.

Attualmente l'economia della città è incentrata sul turismo religioso (numerosi sono i 
pellegrini in visita alla grotta di San Michele) e architettonico, avendo essa un ingente 
patrimonio artistico-culturale; degno di nota è anche il turismo eno-gastronomico.

                              

Parte dell'economia è sorretta anche da laboratori artigianali dediti alla produzione 
di liquori, pasta fresca e dolci vari. I prodotti tipici sono esportati anche all'Estero.

Altri artigiani si dedicano invece al settore non alimentare e scolpiscono a mano 
immagini sacre, in particolare quella di San Michele.
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Dopo la dismissione nel 1995 dell'insediamento petrolchimico Enichem e la recente 
chiusura di molte di quelle piccole e medie fabbriche che erano sorte nell'ex area 
Enichem con “contratto d’area” e che sembravano aver attutito i colpi della crisi 
partita nel 2008, la situazione industriale della città è estremamente critica in termini 
occupazionali.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

 

Negli anni settanta del secolo scorso migliaia di cittadini di Monte Sant'Angelo si sono 
trasferiti nella vicina città di Manfredonia, altri invece sono emigrati all'Estero. 

Dal 1990 al 2000, invece, c'è stato un vero e proprio boom di emigrazione verso il 
nord Italia a causa della forte depressione economica vissuta dalla città. Questo 
fattore, ovviamente, ha influenzato l'andamento demografico del paese.

Infatti, la piaga dilagante della disoccupazione negli anni ha provocato un lento, ma 
inesorabile spopolamento della città, ancora in atto, soprattutto dei soggetti con un 
livello culturale più alto (i giovani si laureano fuori e, in assenza di prospettive 
occupazionali sul territorio, restano a lavorare e a vivere fuori).

Di conseguenza il contesto socio-economico delle famiglie appare sempre più 
difficile.
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Inoltre la presenza di molti anziani da assistere e il processo immigratorio in 
continua crescita non creano certamente un ambiente sereno, idoneo a favorire il 
successo formativo degli alunni.

Nelle suddette condizioni di svantaggio socio-culturale sempre più diffuso, i rischi di disagio 
in età evolutiva nel nostro territorio appaiono in aumento, per cui è indispensabile calibrare 
sui concreti bisogni degli studenti un’offerta formativa efficiente ed efficace, che “
decondizioni” da contesti di rischio e dia alle giovani generazioni maggiori possibilità di 
“successo”, prima nella scuola e dopo nella vita.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Risultati scolastici
PRIORITÀ 
Ridurre l’insuccesso scolastico.

TRAGUARDI
Eliminare nel triennio il numero di alunni collocati nel livello di apprendimento “in via di prima 
acquisizione” nella scuola primaria.
Ridurre del 10% nel triennio il numero di insufficienze nella scuola secondaria di I grado.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
PRIORITÀ 

Innalzare il livello di competenza degli alunni nelle prove standardizzate.
TRAGUARDI

Raggiungere i livelli nazionali eliminando la varianza tra le classi.

Competenze chiave europee
PRIORITÀ 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica (lo sviluppo del senso 
di legalità, dell'etica, della responsabilità e dei valori in linea con i principi costituzionali), in 
relazione allo sviluppo dell'età evolutiva. 

TRAGUARDI

Nell'arco di 3 anni ridurre dell'80% i fenomeni di bullismo e di esclusione, soprattutto di 
alunni con problematiche sociali, personali e BES.  
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Risultati a distanza
PRIORITÀ

Potenziare la continuità tra i cicli. 

TRAGUARDI

Nell'arco di 3 anni aumentare del 10% le occasioni di condivisione delle informazioni relative 
agli studenti delle classi terminali.  

MISSION E VISION

Mission e Vision

 

L’identità di Istituto è la risultante di un connubio dinamico tra mission (la ragione di 
esistere della scuola, il senso alla sua presenza nel territorio) e vision (l’insieme degli 
obiettivi concreti e delle strategie da mettere in atto, nella proiezione di uno scenario 
futuro, di una prospettiva di quello che la scuola sarà a medio e a lungo termine).

Mission di istituto  

Realizzare una scuola innovativa e inclusiva, cioè fare dell’Istituto (il primo edificio 
scolastico costruito nel paese e quindi simbolo dell’emancipazione culturale dei suoi 
cittadini):
·     un luogo di ricerca, di sperimentazione, di innovazione organizzativa e didattica, tra cui 

la scelta del metodo finlandese alla scuola primaria, la filosofia nei due ultimi anni 
della primaria come metodologia di sviluppo del pensiero critico e i laboratori 
curriculari pomeridiani nella scuola secondaria, con uno sguardo retrospettivo alla 
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tradizione, al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’immagine della scuola;
· un centro di accoglienza, di inclusione, di aggregazione culturale-relazionale per le 

famiglie ed i bambini/ragazzi del territorio, un baluardo contro la dispersione 
scolastica in un contesto di crisi della legalità.

Vision d’istituto

La prospettiva a lungo termine è quella di realizzare in questa istituzione un atelier 
educativo di sperimentazione e di ricerca volto a realizzare setting educativi, 
ambienti di apprendimento, nel senso più ampio dell’espressione, che consentano 
agli alunni di questo particolare e difficile contesto sociale, di conseguire il successo 
formativo, apprenditivo e di cittadinanza.

Il traguardo da raggiungere passa attraverso sfide di medio termine e, in questo 
senso, ogni anno propone alla comunità scolastica e a chi la dirige nuove Mission 
“glocali”, secondo la felice definizione di Baumann.

Questa scuola si pone l’obiettivo di:
·     scoprire talenti personali, alimentare il pensiero creativo e divergente, sostenere e 

indirizzare gli alunni in difficoltà, non portandoli solo ai necessari standard 
quantitativi proposti dal Ministero, ma sfidando sé stessi, alzando sempre di più 
l’asta dell’obiettivo, aprendo orizzonti e finestre, dando a ciascun alunno le 
competenze e gli strumenti per diventare, in senso nicciamo, ciò che sono;

·   incardinare in tutta la struttura, attività di outdoor education come ambiente di 
apprendimento non alternativo ma strutturale, le classi 2.0 alla scuola primaria e 
secondaria;

·    spingere in tutti gli ordini di scuola l’uso di metodologie innovative: debate, flipped 
classroom, circle time, gaming, cooperative learning anche con interventi formativi 
ad hoc;

·        promuovere lo star bene a scuola, vissuta come luogo delle opportunità.

 

L’orizzonte di riferimento restano sempre e comunque alcuni valori come l’equità, la 
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trasparenza, simbolo di superamento di barriere della comunicazione (come 
attraverso delle magnifiche vetrate gli alunni potranno guardare il mondo e il mondo 
potrà guardare la bellezza dell’apprendimento), la crescita personale e professionale
, la libertà e la capacità di incidere nella pelle della comunità, segni di forza, di 
riscatto, di possibilità concrete di essere altro rispetto a ciò che sembra 
deterministicamente tracciato.

 

La vision va condivisa soprattutto con il team docente, ma anche con i collaboratori 
scolastici, con la segreteria e con gli Enti locali (che sia l’amministrazione comunale, o 
provinciale o regionale; che sia l’UST o l’USR): se non c’è unità e condivisione tra tutti i 
lavoratori della scuola, la vision è destinata al fallimento.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Sono appresso indicati gli insegnamenti e i quadri orario che caratterizzano il curricolo 

di istituto nei tre ordini di scuola.

LA SCUOLA DELL'INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia propone un 
percorso formativo e operativo che 
continua la storia di ciascun bambino, 
prende in considerazione tutte le fonti che 
esercitano un’influenza su di lui e tiene 
conto di tutte le esperienze, le 
sollecitazioni dell’ambiente in quanto tutto 
ciò determina l’apprendimento e 
promuove lo sviluppo integrale del 
bambino. 

 I Campi di Esperienza
I docenti, attraverso i Campi di esperienza, organizzano e offrono specifiche 
opportunità di apprendimento, elaborando al tempo stesso esperienze significative in 
termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di 
autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza 
(elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (attenzione alle 
dimensioni emotive, etiche e sociali).
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Orario delle attività

Numero ore di lezione settimanali: 42

ORARIO LEZIONI: CONTINUATO

ANTIMERIDIANO + MENSA + POMERIDIANO

  Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì: ore 08:00/16:00

Venerdì e sabato: ore 08:00/13:00

 

Le attività giornaliere nella Scuola dell'Infanzia 

ORA ATTIVITÀ

08.00 / 09.15 Ingresso, accoglienza /Appello

09.15 /10.00 Attività d’intersezione: poesie, filastrocche e canti

10.00 / 11.00 Attività didattiche per gruppi eterogenei

11.00 / 11.45 Attività didattiche per gruppi omogenei

11.45 / 13.00 Preparazione per il pasto / Pranzo / Riordino

13,00 / 14.00 Attività ricreative

14.00 / 15.30

·     Giochi e/o libera espressione (bambini di 3-4 anni).
· Attività didattiche mirate allo sviluppo dei prerequisiti 

necessari per il passaggio alla scuola primaria (bambini di 5 
anni)

15.30 / 16.00 Riordino / Uscita

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
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Il primo ciclo d’istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 
ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità 
degli alunni.

Nella nostra Scuola del Primo Ciclo è garantita un’equa distribuzione degli alunni nel 
rispetto dei criteri di formazione delle classi, tramite i quali, pur tenendo conto delle 
richieste dei genitori, si garantisce comunque l’eterogeneità e l’equilibrio. Sono 
programmati e realizzati tutti gli interventi utili a migliorare la qualità degli 
apprendimenti e il clima relazionale.
Dentro un progetto educativo condiviso e continuo con le famiglie, la Scuola del primo 
ciclo affianca al compito “dell’insegnare a e per apprendere” quello “dell’insegnare a 
essere”.

LA SCUOLA PRIMARIA

Orario delle lezioni

Annualmente il Collegio dei Docenti adotta 
un’articolazione oraria settimanale di 40 ore 
per le classi a tempo pieno e da 27 a 30 ore 
per le classi a tempo normale, in base alle 
opzioni esercitate dalle famiglie all’atto 
dell’iscrizione e alle risorse di organico 
assegnate all’istituzione scolastica.

 TEMPO NORMALE
NUMERO ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 27/30

ORARIO LEZIONI - ANTIMERIDIANO
Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì e sabato: ore 08:20 – ore 12:20/13:20*

TEMPO PIENO 

NUMERO ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 40
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ORARIO LEZIONI - CONTINUATO: ANTIMERIDIANO + MENSA + POMERIDIANO
Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì: ore 08:20 – ore 15:50

Venerdì e sabato: ore 08:20 – ore 13:20

Discipline e quota oraria settimanale

CLASSI
DISCIPLINE

1e 2e 3e/4e/5e

ITALIANO 8 7 7

INGLESE 1 2 3

STORIA 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2

MATEMATICA 6 6 5

SCIENZE 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 1 1 1

MUSICA 1 1 1

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1

RELIGIONE 2 2 2

LABORATORI OPZIONALI da 1 a 3* da 1 a 3* da 1 a 3*
SCOPERTA DELLA PROPRIA 

IDENTITÀ STORICA E CULTURALE QUOTA DELL’AUTONOMIA

*in base alle opzioni esercitate dalle famiglie all’atto dell’iscrizione e alle risorse di 

organico assegnate all’istituzione scolastica
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·         L'insegnamento della Lingua Inglese è impartito dai docenti delle classi in possesso dei 
requisiti richiesti e da un insegnante specialista che opera in classi dove le ore non sono 
state coperte dai suddetti docenti specializzati.

·         L'insegnamento della Religione Cattolica è affidato agli insegnanti in possesso della 
specifica idoneità.

·         Le ore residue derivanti dal modello orario settimanale (ore di codocenza) sono destinate 
a progetti scolastici e alla sostituzione del personale docente assente.

 
  Le attività facoltative/opzionali

L’orario delle lezioni nella Scuola Primaria comprende un monte ore obbligatorio (27 
ore settimanali per le classi a tempo normale) ed un monte ore facoltativo, (fino a 3 
ore settimanali) opzionale per le famiglie degli alunni (opzione esercitata all’atto 
dell’iscrizione e subordinata alle risorse di organico assegnate alla istituzione 
scolastica).
Pertanto, nell’ambito del monte ore facoltativo opzionale, l’Istituto organizza tre 
laboratori di 1 ora settimanale ciascuno, poiché è convinzione che l’attività 
laboratoriale costituisca una metodologia didattica da promuovere e sviluppare nei 
diversi momenti ed articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un 
quadro didattico e organizzativo unitario.
Essa, in particolare, viene assunta quale modalità operativa necessaria per la 
realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al 
consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti. Le attività laboratoriali 
sono oggetto di valutazione.     

 

SPERIMENTAZIONE DEL METODO FINLANDESE (MODI-MOF)

Il nostro Istituto con diverse classi della primaria aderisce alla sperimentazione del 
metodo didattico finlandese, sottoscrivendo un accordo di RETE per la 
sperimentazione MODi-Ciambrone e MOF-Accili.
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Questa rete si basa sullo studio 
e l’applicazione della didattica 
della scuola finlandese, da anni 
considerata come una delle 
migliori al mondo.

Con siffatta sperimentazione si 
intende eliminare la 
stratificazione del sapere (gli 
apprendimenti si possono consolidare e portare a termine, senza doversi 
interrompere perché, magari, è finita l’ora), per aumentare la conoscenza, 
l’attenzione, la responsabilità, l’autonomia degli alunni e una maggiore rapidità di 
apprendimento.

I bambini seguono un nuovo modello di organizzazione didattica che prevede una 
compattazione oraria per cui nell’arco della settimana il “tempo scuola” cambia: in 
una giornata non si fanno più materie diverse, ma la settimana è divisa in due 
comparti:
·         AMBITO LINGUISTICO dedicato all’alternanza dei cicli di italiano, storia, geografia, inglese 

con i laboratori di italiano, storia, geografia, inglese che seguono i cicli, più le discipline 
artistiche trasversali ad essi: arte e immagine, musica, educazione fisica o tecnologia.

·         AMBITO SCIENTIFICO dedicato ai cicli di matematica e scienze con i laboratori di 
matematica e scienze che seguono i cicli, più educazione fisica o tecnologia trasversali ad 
essi.

Il nuovo metodo prevede un’appendice di lavoro da svolgere a casa, ma esso è ridotto 
rispetto ai compiti assegnati nel metodo classico, proprio perché gli apprendimenti 
non si sovrappongono. La maggior parte dell’attività didattica è svolta a scuola, i 
compiti a casa ricoprono un tempo veramente limitato e di ripasso di alcune cose. 

Inoltre, i docenti differenziano il più possibile i propri metodi d’insegnamento in 
modo tale da comprendere ogni stile di apprendimento, coinvolgendo il maggior 
numero di studenti, facilitando così l’apprendimento senza annoiare.

I bambini studiano, ma hanno la possibilità anche di sperimentare visto che buona 
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parte delle attività è di tipo laboratoriale (la manipolazione, la manualità, “l’imparare 
facendo”, diventano, quindi, qualcosa di naturale). Questo permette di ricordare 
maggiormente quanto appreso.

Anche il tempo dedicato al gioco è un aspetto estremamente importante nella vita 
scolastica con questo metodo, come pure la coooperazione, che, privilegiando il 
lavoro in piccoli gruppi, aiuta a sviluppare abilità di problem solving, limitando al 
massimo le lezioni in aula di tipo frontale.

Infine, grazie a questo metodo, si realizza una valorizzazione dei talenti e una 
promozione dell’affettività nei confronti della scuola (lo star bene a scuola degli 
alunni, dei docenti e di tutto il personale scolastico).

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Orario delle lezioni

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 36
ORARIO ANTIMERIDIANO: 30 ORE

(sei moduli giornalieri da 50 minuti)
08:30 - 13:30

ORARIO POMERIDIANO: 5 ORE*

*13:40 – 16:30
13:40-15:30

MARTEDI -  GIOVEDI

13.20 - 13.40 pausa pranzo
*Recupero di n. 1 ora attraverso uscite didattiche sul territorio
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SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO IN QUADRIMESTRI

LABORATORI OPZIONALI CURRICULARI NELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Il tempo scuola della secondaria attraverso la quota di flessibilità si compone dei 
laboratori opzionali curriculari pomeridiani, strutturalmente inseriti nel tempo pieno.

Nel pomeriggio gli alunni possono scegliere attività proposte ad inizio anno dalla 
scuola che si avvalgono di risorse interne: laboratori di musica, body percussion, 
studio dello strumento musicale, attività di potenziamento e recupero di inglese e 
matematica, conversazione in lingua, teatro in lingua, scrittura creativa, lettura 
espressiva, attività di outdoor, laboratorio artistico, lettura condivisa in biblioteca, per 
citarne alcuni.

Le attività opzionali curriculari sono a scelta dell'alunno e si svolgono anche a classi 

Le discipline e quota oraria settimanale

DISCIPLINE N. ORE SETTIMANALI

ITALIANO 8 + 1 CODOCENZA

STORIA 3

GEOGRAFIA 3

MATEMATICA E SCIENZE 8 + 1 CODOCENZA

LINGUA INGLESE 3

LINGUA FRANCESE 2

TECNOLOGIA 2

ARTE E IMMAGINE 2

EDUCAZIONE FISICA 2

MUSICA 2

RELIGIONE 1

Le ore di codocenza sono utilizzate per progetti 
scolastici e per la sostituzione del personale 
docente assente.
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aperte.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO

Oltre alle attività curricolari, l’istituto propone annualmente iniziative di ampliamento 
e arricchimento del curricolo in aggiunta e/o ad integrazione del normale orario delle 
attività didattiche e progetti finalizzati all'inclusione scolastica, facendo riferimento al 
RAV, al Piano di Miglioramento e a quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD).
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO QUADRIMESTRI

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

FIGURA
N. UNITÀ 

ATTIVE
FUNZIONI

Collaboratore del 
DS

2 Sostituzione DS, coordinamento attività organizzative.

Staff del DS 
(comma 83 Legge 
107/15)

12 Partecipazione ad attività di supporto organizzativo e 
didattico dell’istituzione scolastica.

Le funzioni strumentali sono suddivise per scelta del 
Collegio docenti in 4 aree:
·         AREA 1 (Gestione del piano dell'offerta formativa) si 

occupa di realizzazione del PTOF, monitoraggio, 
valutazione, gestione delle prove INVALSI;

·         AREA 2 (Integrazione dei disabili e gestione del 
disagio scolastico) degli studenti H, DSA, BES;

·         AREA 3 (Supporto alla funzione docente e interventi 

Funzione 
strumentale

10
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per gli alunni) di formazione docenti, progetti 
innovativi e biblioteca;

·         AREA 4 (Gestione del sito web - comunicazione - 
progetti nazionali e internazionali) del sito web, delle 
pagine social della scuola e della ricerca di bandi per 
finanziamenti.

Responsabile di 
plesso

7 Organizzazione sostituzione docenti assenti, raccordo 
con la dirigenza e gli altri plessi, attività di comunicazione 
e informazione reticolare

Animatore digitale 1 Implementazione sito web, formazione interna 
nell'ambito del PNSD, ricerca di soluzioni didattiche e 
metodologiche innovative, cura delle password per il 
registro on line

MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL'AUTONOMIA

L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto (posto comune e di sostegno) e i 
posti per il potenziamento.

Il Dirigente Scolastico, seguendo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e deliberati dal 
Collegio dei Docenti, non designa specifici docenti per il potenziamento, bensì tutti gli 
insegnanti della scuola sono assegnati, a seconda dei casi, a ore curricolari o a ore di 
potenziamento o ad entrambe (nota 2852/16).

Quindi, anche i docenti assunti su posto di potenziamento sono impegnati in attività di 
insegnamento e, viceversa, i docenti assunti su posto curriculare sono impegnati, in tutto o in 
parte, in attività di potenziamento (progetti approvati dagli organi deliberanti, rientranti nel 
PTOF).

Inoltre con il personale dell'organico dell'autonomia (curricolare e di potenziamento) il 
Dirigente Scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti fino a 10 giorni (art.1, comma 
85, della stessa legge 107/15).
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CLASSE DI CONCORSO 
ASSEGNATA

N. UNITÀ 
ATTIVE

ATTIVITÀ REALIZZATA

Docente primaria 3 Insegnamento

Potenziamento

Sostituzione docenti assenti.

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1 Insegnamento di uno strumento musicale

Ascolto e analisi di brani e testi musicali

Potenziamento

Laboratori

Sostituzione docenti assenti.

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1 Affiancamento al docente titolare nella scuola 
primaria per attività pratico-sportive.

Insegnamento di educazione fisica nella scuola 
secondaria di primo grado.

Sostituzione docenti assenti.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

RESPONSABILE/UFFICIO FUNZIONI

Direttore dei Servizi Generali e Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
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Amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVA

SERVIZIO OFFERTO

Modulistica da sito scolastico Rilascio certificati (di iscrizione, di frequenza; di 
ammissione agli esami; nulla-osta per il trasferimento 
presso altro istituto; licenza scuola secondaria di 1° grado) 
entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

Servizio di supporto per le 
iscrizioni alle prime classi,

Il Servizio di supporto per le iscrizioni alle prime classi è 
riservato alle famiglie prive di strumentazione informatica 
presso gli Uffici di Segreteria tutti i giorni lavorativi dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00.
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