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Organico dell’autonomia (art. 1, comma 7, Legge 107/2015) 
 
Personale docente A.S. 2022/2023 (organico di diritto) 

Scuola dell’Infanzia 

Sezioni 9 

Docenti 18  

Docenti di sostegno 3 

 

Scuola Primaria 

Classi 32 

Docenti 46 

Docenti di sostegno 7 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Classi 16 

Docenti 31 

Docenti di sostegno 4 

 
Cattedre per il potenziamento  

Disciplina N. cattedre 

Primaria (CdC AAEE) 5 

Secondaria (CdC A030) 1 

 
Personale ATA A.S. 2022/2023 

DSGA PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

PERSONALE AUSILIARIO 

1 6 19 

 
Attività previste per le ore di Potenziamento 

 

Plesso Ore settimanali Attività 

Foscolo 6 CdC A030 Supporto alle classi;  
alfabetizzazione alunni ucraini 

Foscolo 10 CdC A030 Supporto alle classi; supporto 
all’indirizzo musicale 

Foscolo 6 CdC AB25 Laboratorio lingua inglese 
speaking e conversation 3 h; 
3 h esonero L. 107/2015 art. 
1 c. 83 

Giovanni XXIII 68,5 CdC EE Supporto alle classi che 
presentano problematiche 
comportamentali, sociali e di 
apprendimento; 
alfabetizzazione alunni 
stranieri 

Franchetti 20 CdC EE Supporto alle cinque classi 
anche a piccoli gruppi per 
recupero/potenziamento 
abilità linguistiche e 
matematiche 

Vittorino da Feltre 12,5 CdC EE Supporto alle cinque classi su 
ambito linguistico/espressivo 

Comisso 16 CdC EE Supporto alle cinque classi 
anche a piccoli gruppi per 
recupero/potenziamento 
abilità linguistiche e 
matematiche 

 



   

 
Articolazione delle classi 

 

Ordine Plesso Classi Sezioni 

 
 
Infanzia 

Arcobaleno 1 
 

 A, B, C, D, E, F 
 
 

Arcobaleno 2 G, H, I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primaria 

Vittorino da Feltre 
 
 
 
 
 
Comisso 
 

Prima 
Seconda 
Terza 
Quarta 
Quinta 
 
Prima 
Seconda 
Terza 
Quarta 
Quinta 
 

A - Tempo Ordinario 
 
 
 
 
 
B – Tempo Ordinario 

Franchetti 
 
 
 
 
 
 

Prima 
Seconda 
Terza 
Quarta 
Quinta 
 

C – Tempo Ordinario 

Giovanni XXIII 
 
 
 
 

Prime 
Seconde 
Terze 
Quarte 
Quinte 

D, E, F 
D, E, F 
D, E, F, G 
E, F, G 
D, E, F, G 
 
Sezioni D, E Tempo Pieno 

 

Secondaria di I grado Ugo Foscolo Prime 
Seconde 
Terze 

A, B, C, D, E 
A, B, C, D, E 
A, B, C, D, E, F 

 
 

ORARIO DELLE CLASSI IV e V SCUOLA PRIMARIA A TEMPO ORDINARIO A SEGUITO 

DUE ORE AGGIUNTIVE DI SCIENZE MOTORIE  
ex art. 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234  

 

Scuola Primaria Classi Quarte e Quinte Tempo Ordinario 

Ingresso Uscita      

8.30 14.00  Martedì  Giovedì   

 

Tempo scuola: lunedì e mercoledì 8.30-16.30; martedì e giovedì 8.30-14.00; venerdì 8.30-

13.00 
 
 

 
 

 
 



   

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
La realizzazione degli obiettivi di miglioramento dell’Istituto, unitamente alle risorse del Fondo 
di Istituto disponibili, hanno richiesto la definizione di criteri di selezione dei progetti PTOF 
fondamentali per mantenere e migliorare il livello dell’offerta formativa. 
I seguenti criteri costituiscono dunque indicazioni di priorità. 
 

1. Criteri seguiti: 
a) Progetti coerenti con il PTOF (e con documenti RAV e PdM a esso collegati); 
b) Progetti che contribuiscono a incrementare le risorse finanziarie, formative e 

strumentali della scuola promossi dalle Istituzioni (Ministero, Agenzie, Enti, ecc.); 
c) Progetti innovativi per tecnologia didattica e per metodologia di apprendimento; 
d) Progetti volti al potenziamento dell’eccellenza o al recupero nelle aree didattiche 

individuate dal RAV (italiano, matematica, lingua inglese); 
e) Progetti che favoriscono le competenze laboratoriali; 
f) Progetti che hanno sostenibilità finanziaria autonoma; 
g) Progetti che sviluppano collegamenti con le risorse del territorio; 
h) Progetti che raggiungono un ampio numero di alunni destinatari. 

 
2. Parametri: 

- Ogni progetto non potrà superare le 50 ore di docenza per ciascun docente e 30 
ore di programmazione per ciascun progetto; 

- Il numero di alunni iscritti non potrà essere inferiore a 15;  
- Tutti i progetti all’atto della loro presentazione dovranno contenere la scheda di 

pianificazione delle attività; 
- Il ricorso agli esperti dovrà essere motivato e limitato, al fine di valorizzare il più 

possibile le risorse interne. 
I progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa extracurricolari si dovranno caratterizzare 
per i seguenti aspetti: 

1. Coerenza con l’identità dell’Istituto, come descritta nel PTOF; 
2. Tipologia extracurricolare da svolgersi al di fuori dall’orario delle lezioni; 
3. Argomenti che non rientrano nelle Indicazioni Nazionali relative alle materie curricolari, 

salvo per i corsi di recupero; 
4. Prevalente approccio interdisciplinare; 
5. Preferenza di modalità innovative di apprendimento; 
6. Utilizzo di nuove tecnologie, che favoriscano la partecipazione attiva degli alunni 

secondo i principi della laboratorialità; 
7. Sviluppo di opportuni collegamenti con le risorse del territorio. 

 
Per l’A.S. 2022/2023 saranno attivati i seguenti progetti: 

PROGETTO CARATTERISTICHE RISORSE UMANE ORDINE DI 
SCUOLA 

Cineforum Attività di visione e 
riflessione film 

Docenti dell’istituto S 

Blog e Consulta Attività di condivisione e 
partecipazione degli 
alunni 

Docenti dell’istituto S 

Consiglio Comunale dei 
ragazzi 

Attività di partecipazione 
degli alunni alla vita 
della comunità 

Docenti dell’istituto S 

Latino e greco Corso per l’approccio alle 
lingue antiche 

Docenti dell’istituto S 

Fare con le mani Attività manuali di 
ricamo 

Docenti dell’istituto e 
volontari esterni 

S 

A2 key Cambridge 
qualification 

Corso di preparazione e 
certificazione linguistica 
A2 QCER 

Ente esterno S 

Lettorato di inglese Corso di speaking Ente esterno e S 



   

classi II e III docenti dell’istituto 

Spoken english Corso di speaking Ente esterno e 
docenti dell’istituto 

S 

English camp Laboratori con esperti 
madrelingua 

Ente esterno e 
docenti dell’istituto 

S 

Start – osserva e 
rielabora 

Corso di fotografia Docenti dell’istituto S 

Start – riguarda e 
riqualifica 

Corso di pittura Docenti dell’istituto S 

Settimana della musica Approccio alla musica 
per le classi IV primaria 

Docenti dell’istituto S 

Lezione concerto Lezione di una nota 
orchestra  

Ente esterno S 

Coding per gioco Approccio al coding Docenti dell’istituto S 

Biblioteca passato e 
presente 

Approccio alle attività 
della biblioteca 

Docenti dell’istituto e 
biblioteca comunale 

S 

Favolando Lettura in classe Ente esterno IPS 

Avviamento alla teoria e 
pratica musicale 

Approccio allo strumento 
e all’indirizzo musicale 
per le classi V primaria 

Docenti dell’istituto PS 

Iter ad origines urbis 
tarvisinae 

Laboratorio presso il 
Museo di Treviso 

Docenti dell’istituto S 

Progetto di 
recupero/potenziamento 

Corso di ita/mate/ingl 
per recupero, 
consolidamento, 
potenziamento delle 
competenze 

Docenti dell’istituto S 

Sport  Attività sportive a scuola Enti esterni IPS 

Giornate di Istituto Celebrazione di eventi 
significativi con iniziative 
comuni 

Docenti dell’istituto IPS 

Salute e benessere Incontri con gli alunni su 
tematiche di salute, 
benessere 

Ente esterno PS 

Sicurezza Iniziative per 
sensibilizzare alla 
tematica 

Ente esterno e 
docenti dell’istituto 

IPS 

Ciok si suona Corso di musica Ente esterno e 
docenti dell’istituto 

P 

Telefono azzurro Attività di 
sensibilizzazione 
sull’educazione alla 
cittadinanza digitale 

Docenti dell’istituto IPS 

Mettiamoci alla prova Attività sportive Docenti dell’istituto P 

Opera lirica in classe Spettacolo di lirica Ente esterno PS 

CURA cultura ragazzi Corso di teatro Ente esterno IP 

Pedibus e educazione 
stradale 

Sensibilizzazione alle 
tematiche della sicurezza 
stradale 

Docenti dell’istituto P 

Progetto scientifico Progetto di scienze Ente esterno P 

E lessero tutti felici e 
contenti 

Letture in classe Docenti dell’istituto I 

Esperienza in piscina Corso di nuoto Ente esterno e 
docenti dell’istituto 

I 

 
 
 
 



   

 
 

Per l’A.S. 2022/2023 è attivato un progetto di istruzione domiciliare per la Scuola Secondaria 
di I grado in ottemperanza alla normativa vigente (DM 461/2019 e ss.mm.ii). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ORGANIGRAMMA 2022/2023 

 

Referenti di plesso Foscolo: Antonella Bonani 

Giovanni XXIII: Silvia Zanatta 

Vittorino da Feltre: Debora Leonardi 

Comisso: Valentina Pompei 

Franchetti: Cristina Nadal (coordinamento 

attività) 

Arcobaleno 1: Michela Bonaventura e 

Alessia De Lazzari 

Arcobaleno 2: Claudia Martinazzi 

Referente COVID  Beatrice Marchesin 

FS PTOF e valutazione  Antonio Panissidi 

Commissione PTOF e valutazione  I Federica Peron 

P Camilla Gnocato 

S Giovanna Sena 

FS Continuità e Orientamento  Anna Scalisi 

Giovanna Pavan 

FS Inclusione  Stefania Gobbo 

Commissione Inclusione  I Giulia Moz 

P Valeria Fagone 

S Raffaella Cimmino 

FS Didattica innovativa e progettualità  Camilla Gnocato 

Animatore digitale Camilla Gnocato 

Team digitale  Enrica Favaro 

Chiara Zanatta 

Chiara Murador 

Giulia Rubinato 

Referenti Dipartimento Primaria  Silvia Vecchiato 

Erica Favaretto 

Camilla Gnocato 

Referenti Dipartimento Secondaria  Giovanna Sena 

Ilaria Iacoviello 

Lucia Duchetta 

Referente mensa  Marisa Bovolato 



   

Maddalena Trepiccione 

Raffaella Napolitano 

Silvia Zanatta 

Fabiana Cattarin 

Laura Durante 

Referente cyberbullismo  Anna Scalisi 

Referente Giornate di Istituto  I Silvia Michelon 

P Paola Pellegrino 

S Germana Pellizzato 

Referente uscite didattiche Laura Lemesin 

Nucleo Interno di Valutazione NIV Antonio Panissidi 

Lucia Tonello 

Cristina Nadal 

Gruppo di Lavori per l’Inclusione GLI  Stefania Gobbo 

Giulia Moz 

Valeria Fagone 

Raffaella Cimmino 

Flavia Messina 

Presidenti Intersezione Infanzia Michela Bonaventura 

Claudia Martinazzi 

Presidenti Interclasse Primaria Silvia Zanatta 

Debora Leonardi 

Cristina Nadal 

Valentina Pompei 

Coordinatori di Classe Secondaria I A Lorenzon 

II A Duchetta 

III A Pellizzato 

I B Greco 

II B Biscuola 

III B Iacoviello 

I C Perissinotti 

II C Bonani 

III C Carraro 



   

I D Panissidi 

II D Vincenzi 

III D Lemesin 

I E Zanghì 

II E Scalisi 

III E Masarin 

III F Pavan 

Tutor docenti neo-immessi  Enrica Favaro per Emanuela Biadene 

Chiara Murador per Jasmine Bandiera 

Susanna Righetto per Giovanna Pamio 

Commissione formazione classi 

(referenti di plesso) 

Bonani Nadal Zanatta Leonardi Pompei 

Bonaventura De Lazzari Martinazzi 

Commissione orario docenti (referenti 

di plesso) 

Bonani Nadal Zanatta Leonardi Pompei 

Bonaventura De Lazzari Martinazzi 

Commissione Open day (referenti di 

plesso) 

Bonani Nadal Zanatta Leonardi Pompei 

Bonaventura De Lazzari Martinazzi 

Gruppo di Lavoro Revisione curricolo e 

rubriche di valutazione (FS PTOF + capi 

dipartimento + docenti di ogni ordine) 

Panissidi Vecchiato Favaretto Gnocato 

Duchetta iacoviello Sena 

Gruppo di Lavoro Prove di Istituto (FS 

PTOF + docenti ita/mate/ingl) 

Panissidi Vecchiato Favaretto Gnocato 

Duchetta Iacoviello Sena 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   

PROGETTO TRIENNALE ANIMATORE DIGITALE  2022-2025 

 

PREMESSA  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale.  

È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che 

rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema 

pubblico, al centro di questa visione vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le 

opportunità dell’educazione digitale 

PROFILO DELL’ANIMATORE DIGITALE  

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 

Amministrativo, ha il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito 

delle azioni previste dal P.T.O.F. triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD).  

Individuato dal Dirigente Scolastico fruirà di una formazione specifica (rif. Prot. N° 17791 del 

19/11/2015) affinché possa contribuire a “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole 

nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”.  

Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo, infatti, il 

PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la 

#26).  

L'animatore digitale è solo il portavoce di un progetto digitale che vuole essere espressione 

delle esigenze di tutte le componenti scolastiche e che diventa la risultante della collaborazione 

e dell'apporto di tutto il personale scolastico, dei rappresentanti dei genitori e del personale 

ATA. 

AMBITI DI PROGETTAZIONE  

Nell’ambito dell’implementazione delle azioni previste nel PTOF triennale, l’Animatore Digitale 

propone lo sviluppo di progettualità su tre ambiti:  

 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 

attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 

sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti 

per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione 

su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti 

con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure. 

 

PIANO DI INTERVENTO  

Le linee programmatiche tracciate nel piano sono un proseguimento delle azioni previste nel 

precedente triennio, nella direzione di una sua definizione sempre più dettagliata e aderente al 

contesto. Alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già attive nell’istituto e molte sono 

in fase di sviluppo, di conseguenza gli interventi previsti concorrono alla crescita graduale degli 

obiettivi realmente perseguibili, nella logica della pratica riflessiva e del monitoraggio continuo 

e trasparente delle azioni. 

 



   

AZIONI DELL’ANIMATORE DIGITALE 

AMBITO FASE PRELIMINARE 

FORMAZIONE INTERNA 

• Indagine per rilevare, analizzare e determinare i diversi livelli di 

partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per 

acquisire le competenze di base informatiche e/o potenziare 

quelle già esistenti. 

• Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale. 

• Creazione di un Team di supporto alla digitalizzazione 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

 

 Coordinamento con le figure di sistema.  

 Supporto alle Funzioni Strumentali.  

 Supporto ai docenti per la Formazione on-line.  

 La sicurezza e la privacy in rete.  

 

 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 

 Ricognizione della dotazione tecnologica dell’Istituto e sua 

eventuale implementazione. 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola 

(aula informatica, LIM, computer portatili, videoproiettori, ecc…)  

 

AMBITO 
AZIONI DELL’ANIMATORE DIGITALE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

2022/2025 

FORMAZIONE INTERNA 

 Mantenimento della partecipazione a comunità di pratica in rete 

con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 

digitale 

 Formazione per i nuovi docenti per l’uso degli strumenti 

tecnologici già presenti a scuola. 

 Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi anche per una 

documentazione di sistema. 

 Formazione per incrementare le competenze dei docenti che 

insegnano discipline scientifiche attraverso l’acquisizione di nuovi 

strumenti didattici e l’uso delle ICT finalizzati all’insegnamento 

delle STEM. 

 Formazione famiglie e alunni sulla sicurezza in rete in 

collaborazione con i progetti di Enti esterni. 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale. 

 Uso e funzioni del software Notebook per la diffusione d’uso 

didattico della LIM/MONITOR INTERATTIVI 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

 

 Coinvolgimento di tutti gli alunni della scuola primaria e della 

scuola secondaria di I grado nel fare esperienza di coding 

attraverso "Programma il futuro". Si intendono inoltre sviluppare 

sperimentazioni maggiormente orientate all'applicazione del 

pensiero computazionale, coinvolgendo anche la scuola 

dell'infanzia. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali. 

 Costante aggiornamento dei curricula verticali per l’acquisizione 

di competenze digitali, soprattutto trasversali. 

 Aggiornamento costante del sito internet della scuola, anche in 

riferimento alle azioni svolte per il PNSD. 

 Realizzazione di un archivio digitale sul Google Drive per la 

condivisione tra docenti di materiali e “buone pratiche” (software 

utilizzati, attività, laboratori, iniziative varie). 



   

 Verifica annuale del Progetto triennale, a cura del Team digitale 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Partecipazione ai bandi PON FESR e PNSD per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Revisione regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature 

tecnologiche della scuola. 

 Sviluppo del pensiero computazionale (avanzato). 

 Potenziamento sull’utilizzo del coding, robotica educativa, 

tinkering e STEM. 

 Aggiornamento a nuovi traguardi dei curricoli di tecnologia, non 

solo nella scuola secondaria di I grado, applicando il pensiero 

computazionale, la creatività digitale, la progettazione per la 

stampa 3D, potenziando le attività laboratoriali ed integrando il 

digitale agli elementi già presenti nel curricolo. 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Diffusione di conoscenza di strumenti, software relativi 

all’inclusione (DSA, BES, DVA…) in collaborazione con F.S. 

 Implementazione della sezione PNSD sul sito 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


