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Piano dell’Offerta Formativa

2021-2022

La scuola, luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze, si configura come

contesto sociale in cui agiscono determinanti di salute che caratterizzano:

ambiente formativo: didattica, contenuti, metodologie, sistemi di valutazione

ambiente sociale: comunicazione, relazioni interne e con il territorio, regole,

modello di gestione dei conflitti, accoglienza

ambiente fisico: spazi e strutture

ambiente organizzativo: servizi disponibili, organigramma, logistica, servizi di segreteria

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Equità:la scuola offre a tutti l’accesso equo ad un’ampia gamma di opportunità

educative, favorendo lo sviluppo di competenze e la crescita di ciascun alunno,

finalizzato al miglioramento della qualità dell’apprendimento lungo tutto il ciclo

di studi.

Partecipazione: la scuola mira al coinvolgimento attivo dei diversi soggetti

della comunità scolastica.

Sostenibilità: la scuola investe risorse affinché il benessere consolidi un

apprendimento capace di costruire un positivo progetto di vita.

Inclusione: la scuola riconosce e valorizza le diversità e si preoccupa di

costruire una comunità di apprendimento in cui tutti godano della fiducia e del

rispetto reciproci.
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE E EXTRACURRICOLARE EDUCATIVA E

ORGANIZZATIVA

Plessi scolastici Scuola dell’Infanzia

Scuola dell’Infanzia “Bruno Munari” Via Enna Tel 02.9963370 MBAA8GA017

Scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta” Via Roma Tel02.9961321 MBAA8GA028

Scuola dell’Infanzia “Marco Polo” Via Bellaria Tel 02.9960553 MBAA8GA039



Plessi scolastici Scuola Primaria

Scuola Primaria “Fratelli Cervi” Via Cervi   Tel 02.99097400 MBAA8GA01C

Scuola Primaria “Guglielmo Marconi”  Via Stromboli   Tel 02.9960374 MBAA8GA02D

Scuola Primaria “Anna Frank” Via Torino  Tel 3358112035 MBAA8GA03E
Per il corrente anno scolastico le classi del plesso della scuola primaria A. Frank sono state

trasferite nel plesso di via Monte Grappa (ex Afol)



Scuola Primaria “Marco Polo” Via Bellaria  Tel 02.9966134 MBAA8GA04G

Plesso scolastico Scuola Secondaria di Primo Grado

Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Verga” Via Monte Generoso
Tel 02.99097421MBAA8GA01B



ORGANIGRAMMA A.S. 2021/2022

FUNZIONE

DIRIGENTE Prof.ssa Maria Giuseppa Bizzarro

COLLABORATORE DS
con delega di firma

Nadia Giulia Ghiotto

COLLABORATORE DS
con delega di firma

Luisa Pastori

F.S. AREA 1
Gestione PTOF e stesura, organizzazione,coordinamento e monitoraggio progetti di

arricchimento

Colombo Laura
Alba Ebe Anna

Radice Milena Maria

F.S. AREA 2
Disabilità-DSA-BES

Elisabetta Ferlazzo
Nadia Giulia Ghiotto

F.S. AREA 3
Intercultura

Anna Maria Rosa
Giuseppina Messina

Silvia Zerbi

F.S. AREA 4
Coordinamento con l’amministratore di sistema dell’area informatica legata

alla didattica, registro elettronico, sito, diario

Nilo Balsamo
Sabrina Crudeli
Monica Zanon

REFERENTE PLESSO SCUOLA SECONDARIA G.VERGA Debora Montrasio

REFERENTE PLESSO SCUOLA PRIMARIA A.FRANK Sandra Traina

REFERENTE PLESSO SCUOLA PRIMARIA G.MARCONI Nadia Giulia Ghiotto

REFERENTE PLESSO SCUOLA PRIMARIA F.LLI CERVI Chiara Romeo

REFERENTE PLESSO SCUOLA PRIMARIA M. POLO Ersilia Bezze

REFERENTE PLESSO SCUOLA INFANZIA M.T. DI
CALCUTTA

Giuseppa Guarnaccia

REFERENTE PLESSO SCUOLA INFANZIA B. MUNARI Guglielmina Balzaretti

REFERENTE PLESSO SCUOLA INFANZIA M. POLO Barbara Bincoletto



I NOSTRI PROGETTI

Il progetto è un percorso didattico di approfondimento delle discipline con l’obiettivo di

sviluppare competenze specifiche.

SCUOLA INFANZIA

❖ Educazione alimentare a cura della Sodexò

❖ Teatro

❖ Fondazione PIME Onlus - Educazione alla Mondialità

❖ Biblioteca

❖ Associazione Parco Groane

❖ Vigile per amico

❖ Lingua inglese

❖ Progetti del Comune

SCUOLA PRIMARIA

❖ Educazione alimentare a cura della Sodexò

❖ Biblioteca

❖ Fondazione PIME Onlus - Educazione alla Mondialità

❖ Educazione fisica: CONI e Karate

❖ Musica

❖ Teatro

❖ Apicoltura

❖ Archeologia

❖ Educazione Sessuale e all’affettività

❖ Ukulele

❖ “Salone di vita pratica” ad indirizzo Montessoriano

❖ Progetti del Comune

❖ Associazione Parco Groane

❖ Educazione ambientale a cura della Gelsia

❖ Celebrazioni ricorrenze storiche significative

❖ Madrelingua

❖ Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” promosso dal Ministero dell’istruzione (MI) e

Sport e salute S.p.A. Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive

Nazionali (FSN), con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per favorire l’inclusione degli

alunni con Bisogni Educativi Speciali e costituisce l’evoluzione di “Sport di Classe”

realizzato negli scorsi anni.



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

❖ Teatro in lingua francese

❖ Fondazione PIME Onlus - Educazione alla Mondialità (Dal pregiudizio all’intercultura -

Diritti e Doveri)

❖ Orientamento (Brianza solidale - AssoLombarda)

❖ Educazione ambientale a cura della Gelsia

❖ Associazione Parco Groane (Meteo e Clima)

❖ Archeologia

❖ Progetti del Comune (Teatro)

❖ Celebrazioni ricorrenze storiche significative

❖ Madrelingua

❖ Giochi matematici

❖ Scuola Attiva Junior

❖ Centro Sportivo Scolastico (CSS)

Adesione Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

–REACT EU, Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso pubblico prot. n. 20480 del

20.07.2021.

Adesione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,

digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella

didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021.

Costituzione CSS per l’anno scolastico 2021/2022 Adesione al progetto “Scuola attiva Junior”

per la scuola secondaria di primo grado.

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DI SARS-COV-2



“L’impegno per prevenire l’epidemia da Sars-Cov-2 passa anche attraverso i comportamenti,

che devono essere basati su informazioni corrette. Questo ‘decalogo’ rappresenta anche un

bell’esempio di come istituzioni e professionisti garantiscano risposte unitarie ad una possibile

minaccia per la nostra salute”.



COMPORTAMENTI DA SEGUIRE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

In base all’andamento epidemiologico, sarà l’ATS di appartenenza a pubblicare le nuove
indicazioni.



Piano scolastico della Didattica Digitale Integrata

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata

A.S. 2021/2022

PREMESSA

• A decorrere dall’anno scolastico 2019/20 l’Istituto F.lli Cervi ha attivato lo strumento

G-Suite for education come ambiente di lavoro, tanto per la didattica in presenza,

quanto per quella a distanza (da ora definita DAD).

• Gli strumenti messi a disposizione degli alunni tramite la G-Suite sono: Classroom,

Gmail, Drive, Calendar, GMeet ed altre applicazioni utili per la didattica, come

Jamboard.

• Le famiglie ricevono le credenziali di accesso e si impegnano e far rispettare il

“Regolamento di utilizzo dell’account G-Suite”.

• Sul sito dell'Istituto sarà possibile accedere a tutorial e guide sull’utilizzo delle

applicazioni G-Suite.

• Il presente “Regolamento per la didattica digitale integrata (DDI)” è pubblicato sul sito

dell’Istituto, è parte integrante del Regolamento d’Istituto ed è richiamato dal Patto di

Corresponsabilità Educativa Scuola-Famiglia.

Inizio, durata e termine della DAD ed eventuali problematiche familiari

• Le attività di DAD a seguito di eventuali chiusure straordinarie della scuola inizieranno

a decorrere dall’emanazione di apposita circolare da parte del Dirigente Scolastico.

• Le famiglie sono tenute a segnalare tempestivamente e preventivamente al Dirigente

Scolastico, tramite invio di mail al sito istituzionale (mbic8ga00a@istruzione.it) ,

l’impossibilità dei figli a partecipare alla DAD spiegandone le motivazioni.

• Nel caso in cui le famiglie in difficoltà di natura socio-economica segnalino

l’impossibilità a seguire la DAD per mancanza di dispositivi o di connettività, la scuola

si impegna a risolvere tali problematiche.

Accesso alla DAD

• Gli alunni accedono alle attività di DAD esclusivamente tramite l’account Gmail

cognome.nome@iccervilimbiate.edu.it fornito dall'Istituto comprensivo F.lli Cervi.
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• I docenti non ammetteranno alle videolezioni in sincrono alunni che richiedano di

accedere con un account diverso da quello dell’Istituto.

• I docenti non risponderanno a messaggi di posta degli alunni se inviate da account

esterni all’Istituto.

Comunicazioni

• Premesso che lo strumento ufficiale di comunicazione tra scuola e famiglie è il Registro

elettronico, le comunicazioni inerenti la didattica e che intercorrono tra docenti e

studenti avverranno tramite le applicazioni interne alla G-Suite, come Gmail e

Classroom.

• Gli alunni e le loro famiglie sono tenuti a controllare sistematicamente le

comunicazioni inviate dai docenti tramite Gmail, Calendar e Classroom.

• In caso di temporanea impossibilità ad accedere alle comunicazioni dei docenti, le

famiglie dovranno segnalare il problema all’Istituto, tramite invio di mail

(mbic8ga00a@istruzione.it ) e contemporaneamente al coordinatore di classe o

maestro prevalente di interclasse, nel minor tempo possibile.

• Poiché la DAD sostituisce la normale attività didattica in presenza, l’assenza degli

alunni alla DAD sincrona e asincrona deve essere immediatamente segnalata ai

docenti e giustificata da parte delle famiglie.

Didattica asincrona

• L’istituto F.lli Cervi adotta la piattaforma Google Classroom quale strumento di

condivisione di materiale didattico, assegnazione di compiti, somministrazione di test

di verifica formativa e sommativa.

• Ciascun docente attiva la propria classe virtuale di Classroom e invita gli alunni tramite

messaggio di posta.

• Gli alunni sono tenuti ad accettare l’invito rispondendo immediatamente al

messaggio.

• Il materiale prodotto dagli studenti per mezzo di Drive (Documenti Google, Fogli

Google, Presentazioni Google, Moduli, Disegni, ecc) e di lavagne virtuali (Jamboard)

potranno essere condivisi, se richiesto, con i docenti nelle classi virtuali di Classroom.

• I materiali prodotti e condivisi dagli studenti rimarranno di loro proprietà sino al

termine del percorso scolastico nell’Istituto F.lli Cervi o di trasferimento in altra

istituzione.
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• L’account cognome.nome@iccervilimbiate.edu.it e tutti i dati prodotti attraverso di
esso verranno eliminati entro sessanta (60) giorni a partire dal momento in cui
l’alunno non risulterà più iscritto all’Istituto F.lli Cervi.

Didattica sincrona

• L’istituto F.lli Cervi adotta l’applicazione GMeet quale strumento per la DAD in

modalità sincrona.

• Gli studenti accedono alle aule virtuali tramite link condiviso su Calendar, Classroom o

Gmail.

• È assolutamente vietato divulgare il link alle aule virtuali sia all'interno, sia all’esterno

dell’Istituto. L’accesso è riservato unicamente agli studenti della classe.

• L’accesso alle aule virtuali deve avvenire in orario, a telecamere accese e microfoni

spenti. I microfoni andranno attivati esclusivamente previo invito e autorizzazione da

parte del docente. Gli studenti non possono entrare, per nessuna ragione, nella

videoconferenza prima dell'ora d’inizio.

• Gli alunni devono presentarsi alle lezioni muniti del materiale necessario (libri,

quaderni, materiale da disegno, strumenti musicali, ecc.).

• Le comunicazioni tramite chat devono essere pertinenti alla lezione e non possono

sostituire le risposte verbali richieste dal docente.

• Gli alunni potranno lasciare la videolezione unicamente al termine dell’orario previsto

e se autorizzati dal docente. In caso di necessità, potranno chiedere di allontanarsi

temporaneamente, ma dovranno attendere la risposta del docente. In questo caso la

telecamera deve essere lasciata accesa.

• Nel corso dell'intera durata della video lezione gli alunni sono impegnati in attività

didattico-educative, anche se a distanza, pertanto la lezione è equiparata a quelle che

si svolgono in presenza in aula e sono regolamentate dalle medesime condizioni:

rispetto delle persone, dei tempi e delle regole, collaborazione e partecipazione

positiva; non sono ammessi abbigliamenti e comportamenti non consoni alle attività

d’aula.

• Per assicurare migliori condizioni di studio e di partecipazione alla DAD, è preferibile

che l’alunno della secondaria di primo grado non condivida la stanza con altre persone

della famiglia. Gli adulti eventualmente presenti, soprattutto durante le videolezioni di

scuola primaria e dell’infanzia, dove l'intervento adulto è necessario, dovranno

facilitare la buona riuscita della lezione, senza arrecare disturbo o distrazione agli

studenti, consentendo loro di lavorare in autonomia nelle migliori condizioni possibili.
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• I docenti potranno controllare il grado di impegno degli studenti sottoponendo

domande ai partecipanti, chiedendo di condividere schermate e immagini dei

quaderni e riportando sul registro di classe eventuali valutazioni ed annotazioni.

• È rigorosamente vietato registrare con qualunque mezzo (fotografia,

videoregistrazione, acquisizione dello schermo e del sonoro) la schermata del proprio

device, nonché registrare la voce dell'insegnante e dei propri compagni durante le

videolezioni.

A tale proposito si ricorda che:

la violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e

dell’immagine di altre persone   e gli   eventuali atti   individuabili come

cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civile e penale in capo ai

contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità

genitoriale.

• Nel caso si dovessero verificare abusi o contravvenzioni alle norme sopra esposte, la

scuola provvederà a informare le famiglie. In caso di trasgressioni delle regole, il

Consiglio di classe procederà a definire il comportamento come “infrazione

disciplinare” di vario grado (lieve, medio, grave) ai sensi del Regolamento Disciplinare

d’Istituto (vigente nella scuola secondaria). Nel caso in cui il comportamento

costituisse un vero e proprio reato, la scuola si riserva di segnalare l’episodio alle

autorità competenti.

Organizzazione della didattica sincrona

Per la scuola dell’Infanzia: LEAD

• Le video chiamate con il gruppo classe si svolgono nel tardo pomeriggio in

stretta collaborazione tra genitori e docenti, per permettere ai bambini di

collegarsi con i dispositivi.

• I diversi plessi mantengono la comunicazione anche attraverso i Gsite di plesso

predisposti.

Per la scuola Primaria



In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a causa di condizioni

epidemiologiche o ambientali contingenti che riguardino l’intero plesso o alcune classi, la

durata delle lezioni DAD sincrone sarà di 45 minuti con una pausa di 15 minuti.

Le video lezioni si svolgeranno preferibilmente nella fascia oraria 8.30-12.30.

• Le video lezioni delle classi prime si svolgono da lunedì a venerdì secondo le

seguenti modalità:

-1 lezione al giorno (l’orario verrà comunicato dall’insegnante)

• Le video lezioni delle classi seconde, terze, quarte e quinte si svolgono da lunedì

a venerdì secondo le seguenti modalità:

-2/3 lezioni al giorno (l’orario verrà comunicato dall’insegnante)

• Eventuali altri spazi orari possono essere aggiunti alle ore programmate per

approfondimenti, potenziamento, recupero ed interrogazioni con piccoli gruppi.

• Eventuali altri spazi orari possono essere aggiunti alle ore programmate per

lezioni individualizzate e/o differenziate in favore di alunni con disabilità o

particolari difficoltà.

L’insegnante si riserva la facoltà di effettuare le video lezioni con l’intero gruppo classe

oppure suddividendo gli alunni in gruppi.

I compiti verranno assegnati tramite registro elettronico Argo e/o Gmail istituzionale e/o in

Classroom, la consegna dovrà avvenire rispettando il calendario delle lezioni previsto

settimanalmente.

Scuola Secondaria di primo grado:

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a causa di condizioni

epidemiologiche o ambientali contingenti che riguardino l’intero plesso o alcune classi:

• La durata delle lezioni DAD sincrone, nel caso in cui solo alcune classi fossero in

quarantena, sarà di 45 minuti con una pausa di 15 minuti, seguendo la



scansione organizzativa oraria attualmente in vigore in presenza. Ciascuno

spazio orario permetterà una pausa di 15 minuti tra una lezione e l’altra. Il

calendario delle lezioni segue la stessa organizzazione settimanale delle lezioni

in presenza, pertanto gli alunni accedono alle stanze virtuali create dai docenti

nello stesso ordine delle lezioni settimanali comunicate all’inizio dell’anno

scolastico.

• La durata delle lezioni DAD sincrone, nel caso in cui tutte le classi fossero in

quarantena, è di 40 minuti e garantisce la copertura di almeno 50% dell’orario

complessivo in presenza.

La scansione oraria segue lo schema di seguito riportato:

Primo spazio 08:30 - 09:10

Secondo spazio 09:15 - 09:55

Terzo spazio 10:00 - 10:40

PAUSA LEZIONI 10:40 - 10:50

Quarto spazio 10:50 - 11:30

Quinto spazio 11:35 - 12:15

Sesto spazio 12:20 - 13:00

• I compiti verranno assegnati tramite registro elettronico Argo e/o in Classroom,

la consegna dovrà avvenire rispettando il calendario delle lezioni previsto

settimanalmente.

• Ogni docente avrà cura della correzione dei compiti e dell’invio di feedback

opportuni agli studenti.



Valutazione SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In attesa di eventuali diverse disposizioni da parte del MIUR, la valutazione avrà

esclusivo carattere formativo.

A tal proposito si richiama:

- la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; la

necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 8 aprile

2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche

misure sulla valutazione degli alunni, nonché le strategie e le modalità dell’eventuale

integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel

corso dell’anno scolastico 2020/2021, a decorrere dal 1 settembre 2020, quale attività

didattica ordinaria;

- l’Ordinanza Ministeriale n.9 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale

degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli

apprendimenti.

- i criteri di valutazione individuati per la valutazione delle attività DAD individuati

dall’istituto per l’a.s. 2019-20. Elementi di valutazione saranno: partecipazione al

dialogo educativo, puntualità nella consegna, responsabilità e impegno,

consapevolezza e autovalutazione.

Si ricorda che i contatti fra i docenti e le famiglie devono avvenire mediante i canali ufficiali:
1.Diario
2.Colloqui in presenza
3.Registro Elettronico
4.Mail Istituzionale




