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CHI SIAMO
L’Istituto Comprensivo «V. Cuoco» di Petacciato comprensivo della Scuola Dell’Infanzia, della Primaria e della
Secondaria di 1° grado di Petacciato, ha annessi i Plessi di S. Giacomo degli Schiavoni, Montecilfone e Palata.
Esso pertanto coordina e attua iniziative per:
 LL’educazione
educazione, la formazione e l’orientamento
l orientamento degli studenti
 L’aggiornamento dei docenti e del personale elevandone la formazione
AREA DIDATTICA
LL’Istituto
Istituto è responsabile della qualità delle attività educative e formative e si impegna nel continuo sviluppo di
modelli didattici riproducibili con l’adozione di metodologie attive
Queste creano le condizioni più adatte per agire sul comportamento di un individuo per modificarne le
abitudini e farlo riflettere sul proprio apprendimento, discutendo attivamente sui problemi concreti offerti
dalla didattica.
Dal teaching al learning;
Da eventi contingenti a sistemi permanenti e logiche di apprendimento continuo;
Dall’aula ai molteplici luoghi sul territorio e di cattura delle informazioni

SERVIZI AMMINISTRATIVI
•
•
•
•
•

L Istituto ha individuato gli standard di qualità dei servizi amministrativi:
L’Istituto
CELERITA’ DELLE PROCEDURE:
Notifiche e comunicazioni online
Rilascio certificati, entro tre giorni dalla richiesta
Tempi di attesa per accesso ai servizi di competenza degli uffici di massimo
30 minuti;
• Pubblicizzazione, distribuzione e raccolta dei modelli di domande o moduli
in modo efficace (tramite Sito)
• INFORMAZIONE:
INFORMAZIONE
• La circolazione delle informazioni all’interno dell’Istituto e con le famiglie è
assicurata dal Sito e dalla Segreteria Cloud

PRINCIPI FONDAMENTALI
• L’Istituto
L Istituto assume come prospettiva di impegno educativo formativo i seguenti
principi:
• UGUAGLIANZA. L’impegno educativo formativo viene erogato senza alcuna
distinzione riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche,
condizioni psicofisiche e socio‐economiche
• IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’. I docenti nella didattica, agendo secondo criteri di
obiettività ed equità, ne garantiscono l’imparzialità e la regolarità
• ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE. L’istituto si impegna a favorire l’accoglienza,
l’inserimento e l’inclusione di tutti gli alunni ed in particolare di quelli che
necessitano di attenzioni pedagogiche speciali.
• DIRITTI DEGLI STUDENTI. L’Istituto riconosce il diritto degli studenti a ricevere una
formazione in linea con le loro specifiche esigenze, nonché rispondente al dettato
ministeriale. L’apprendimento, il recupero e il potenziamento sono assicurati con
interventi di prevenzione, verifiche periodiche e progetti di recupero.

Partecipazione e trasparenza
• PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA’.
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• APERTURA AL TERRITORIO. L’Istituto si impegna a favorire attività
p
accordi e convenzioni con istituzioni e associazioni
extrascolastiche,, stipulando
che, a vario titolo, sono riconosciute quali agenzie formative.
• EFFICIENZA E TRASPARENZA. L’attività nel nostro Istituto si ispira ai criteri di
efficienza efficacia e flessibilità nell’organizzazione
efficienza,
nell organizzazione dei servizi amministrativi e
dell’attività didattica. A tal fine promuove la formazione continua del personale in
servizio e favorisce un rapporto trasparente con le famiglie.

PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE
DEL SERVIZIO
• I reclami e gli esposti relativi al servizio devono essere esposti in forma
scritta e contenente le generalità del proponente. Il personale di segreteria
provvederà a protocollarli e a gestirli nel rispetto della procedura interna.
• La Dirigente si impegna a convocare il proponente entro 5 giorni dalla data
di presentazione ed a far sì che siano rimosse le cause che hanno generato
il reclamo
Per delucidazioni o semplici confronti sul servizio, la Dirigente o persona
delegata dalla stessa (1° e 2°Coordinatore, nonché i Responsabili dei Plessi)si
rendono disponibili, previo appuntamento, ad incontri tematici.
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, l’Istituto
ha redatto il RAV (rapporto di autovalutazione) ed i successivi aggiornamenti.

SERVIZI POLITICA DELLA QUALITA’
• L’Istituto Comprensivo «V
«V. Cuoco» si prefigge di offrire
offrire:
• Progettazione educativa/formativa per tutti gli alunni con particolare
vocazione per l’innovazione metodologica, l’individuazione e la
personalizzazione dei percorsi.
• Ricerca sulle nuove metodologie e sui supporti tecnologici per la didattica e
la formazione
• Orientamento per gli studenti
• Formazione degli insegnanti rispetto alle innovazioni, alle opportunità
offerte dalla Comunità Europea (Partecipazione a progetti PON) e dal
Ministero della Pubblica Istruzione, e alle trasformazioni in atto nella
società civile.

OBIETTIVI
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cinque aspetti alla base della Politica di qualità:
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• Assicurare il successo formativo e l’inclusione
• Assicurare la continua innovazione e l’ampliamento dell’offerta
Formativa
• Migliorare le strategie metodologiche
• Partecipare a ogni forma di monitoraggio per evidenziare punti forti e
di criticità assicurando meccanismi di reazione tempestivi
tempestivi.(Definizione
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Obiettivi collegati alla erogazione del servizio
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• Pubblicizzare i risultati
• Comunicare in modo trasparente ed efficace e in tempo reale tramite
il sito, il registro elettronico e la Segreteria Cloud
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• Garantire ll’adeguatezza
adeguatezza delle conoscenze e competenze
• Garantire l’adeguatezza delle capacità empatiche
• Definire e formalizzare i compiti e le responsabilità dei docenti
• Verificare l’efficacia e l’ efficienza del segmento formativo di
competenza

Obiettivi legati al personale e organizzazione
• La soddisfazione del personale
personale, intesa come motivazione delle risorse
umane a migliorarsi, a migliorare i processi, le performance ed il
coinvolgimento, è uno strumento indispensabile per l’eccellenza.
La soddisfazione intesa come motivazione viene perseguita attraverso i
seguenti obiettivi:
• Soddisfazione del personale (clima collaborativo, benessere, valorizzazione
delle competenze)
• Motivazione delle Risorse Umane a migliorarsi
• Chiara definizione delle competenze, responsabilità e ruoli
• Comunicazione/informazione
• Massimo coinvolgimento e motivazione del personale
• Formazione,
Formazione ricerca e sperimentazione

Obiettivi legati alla struttura
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• Garantire la disponibilità e l’efficienza
l efficienza delle attrezzature didattiche
• Predisporre di un piano di manutenzione programmata delle
strutture(rilevazioni di rischio) e delle attrezzature

PARTNER DELL’ISTITUTO
DELL ISTITUTO COMPRENSIVO
• L’Istituto
L Istituto si avvale delle collaborazioni tramite convenzioni o accordi di rete con:
• L’Università del Molise
• Gli Enti Locali di Petacciato, San Giacomo, Palata, Montecilfone, Comune di
C
Casacalenda.
l d
• Istituto Comprensivo “John Dewej”San Martino in Pensilis
• Centro riabilitativo “Granello di senape”
• Ambito territoriale
• Il Coni
• Lega Basso Molise
• Associazioni sportive: Baseball; Rugbi; ASD Runners Petacciato
• Servizi Sociali

LE NOSTRE SCUOLE
• PETACCIATO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO VIA
TREMITI TEL.O875‐67313
• SCUOLA DELL
DELL’INFANZIA
INFANZIA
• S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
• MONTECLFONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
• SCUOLA DELL’INFANZIA
• PALATA SCUOLA DELL’INFANZIA,
DELL’INFANZIA PRIMARIA
PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

ORGANIGRAMMA NOMINATIVO
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. ssa Giovanna LATTANZI

COLLABORATORE VICARIO
Prof.ssa. Flora RICCA
II COLLABORATORE
Prof.ssa Stefania ALBINIANO
COORDINATORE DEI PLESSI S.S.I°

PETACCIATO
COORDINATRICE SCUOLA DELL’INFANZIA
Ins. Maria Luisa MANES
COORDINATRICE SCUOLA PRIMARIA
Ins. Maria BIANCHINI
COORDINATRICE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Prof.ssa Stefania ALBINIANO

Prof.ssa Viviana STICCA

MONTECILFONE

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

COORDINATRICE SCUOLA DELL’INFANZIA

COORDINATRICE SCUOLA DELL’INFANZIA

Ins. Marisa D’ANGELO
COORDINATRICE SCUOLA PRIMARIA
Ins. Lea Renata DI LISIO
COORDINATRICE SCUOLA SECONDARIA I°
GRADO
Prof ssa Felicia PERINO
Prof.

Ins. Maria FALCONI
COORDINATRICE SCUOLA PRIMARIA
Ins. Maria Teresa CIRELLA

PALATA
COORDINATRICE SCUOLA DELL’INFANZIA
Ins. Angiolina GAROFALO
COORDINATRICE SCUOLA PRIMARIA
Ins. Bernardetta GRECO
COORDINATRICE SCUOLA SECONDARIA I°
GRADO
Prof ssa Valeria GALLINA
Prof.ssa

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

AREA 1

REVISIONE E AGGIORNAMENTO
PTOF

Prof.ssa Gabriella FIOCCO

AREA 2

FUNZIONE STRUMENTAZIONE
TECNOLOGICA – INTERVENTI DI
SOSTEGNO AL LAVORO DEI
DOCENTI

Ins. Giovanna CARUSO

AREA 3

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
( Scuola Infanzia e Primaria)
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
( Scuola
S l SSecondaria
d i di I° grado)
d )

Ins. Maria FALCONI

AREA 4

TEAM DIGITALE

Prof.sse Stefania RIZZO, Viviana
STICCA, Maria Lina ZUCARO
Ins Giovanna CARUSO,
Ins.
CARUSO Lea
Renata DI LISIO e Bernardetta
GRECO

AREA 5

VIAGGI DI ISTRUZIONE
(Scuola Primaria)
VIAGGI DI ISTRUZIONE
(Scuola Primaria)

Prof.sse Maria Lina ZUCARO,
Felicia PERINO, Maria GRECO
Ins. A. DI DONATO

Prof.ssa Stefania ALBINIANO

