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Il presente Bilancio Sociale ha come base di partenza i documenti fondamentali dell’istituzione scolastica: 

 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 il Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 il Piano di Miglioramento 

 tutti gli altri materiali ad essi connessi e reperibili sul sito ufficiale della scuola 
https://www.iccermenate.edu.it nonché presenti sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, raggiungibile al seguente link: L'istituto Comprensivo di 
Cermenate in Scuola in Chiaro 

 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
 
La scuola ha promosso la crescita individuale degli alunni e lo sviluppo della comunità civile del territorio in 
cui opera, ha incoraggiato e sostenuto la partecipazione delle famiglie al processo educativo dei propri figli 
e alla vita della scuola in generale, ha organizzato manifestazioni ed attività culturali/sportive sul territorio, di 
concerto con le Istituzioni e le Associazioni culturali che vi operano.  
A partire da quanto previsto nel PTOF, tali elementi sono stati utilizzati in modo pragmatico per il superamento 
del disagio scolastico e delle difficoltà di apprendimento. I contenuti propri delle varie discipline, potenziati 

RENDICONTAZIONE SOCIALE  
DIRITTO ALLO STUDIO  

A.S. 2021/2022 

mailto:coic84700r@istruzione.it
mailto:coic84700r@pec.istruzione.it
http://www.iccermenate.edu.it/
https://www.iccermenate.edu.it/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/COIC84700R/iccermenate/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/COIC84700R/iccermenate/


anche attraverso progetti, hanno favorito il recupero ed il consolidamento, privilegiando tematiche portanti e 
fondanti, strutturate in unità di apprendimento organizzate in una programmazione curriculare e modulare. 
Nella nostra Scuola, l’impegno formativo del lavoro didattico interdisciplinare e multidisciplinare rappresenta 
una sfida per tutti gli operatori scolastici, atta a garantire “il sapere, il saper fare e il saper essere”, ossia 
conoscenze, competenze e capacità per tutti gli alunni, garantendo a ciascuno il massimo successo formativo 
possibile.  
La nostra scuola è orientativa e tramite il processo formativo continuo vuole favorire nell’alunno: 

 La progressiva maturazione di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno, adeguandola formazione 
alla complessità della realtà che lo circonda, rafforzando la propria identità culturale; 

 l’acquisizione della massima competenza, efficienza ed efficacia necessarie alla formazione dell’uomo e 
del cittadino di domani.  

 
Tali finalità sono state perseguite attraverso il continuo riferimento ai princìpi di:  
 

 Uguaglianza e diversità. 
 
La promozione, la realizzazione dello sviluppo, del potenziamento, dell’arricchimento e della diversificazione 
del percorso formativo mirate ad offrire e garantire a tutti uguali opportunità di crescita culturale. In questa 
direzione la scuola si è impegnata ad operare affinché ogni attività didattica fosse rivolta sempre alla totalità 
delle alunne e degli alunni; nessun alunno venisse escluso per motivi economici, religiosi o d'opinione dalle 
attività organizzate dalla scuola in orario scolastico ed extrascolastico; fosse garantita una frequenza sia 
assidua e regolare; fossero valorizzate le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni 
culturali e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di 
realizzare un progetto educativo ricco e articolato, affinché l'offerta formativa non si limitasse al solo curricolo 
di base ma assumesse un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale. 
 

 Imparzialità.  
 
La scuola ha garantito l'imparzialità nel godimento dei diritti e nell’assolvimento dei doveri connessi alla 
posizione di ciascun utente del servizio scolastico, nella scelta di istituzioni, enti, associazioni, privati con i 
quali ha inteso collaborare per la conduzione di percorsi previsti dalla programmazione didattica e, più in 
generale, per la conduzione delle iniziative previste dal PTOF. 
 

 Regolarità del servizio scolastico.  
 
La scuola ha garantito la regolarità e la continuità del servizio sia in occasione di assemblee sindacali, sia in 
occasione di scioperi, assicurando, nel rispetto delle vigenti disposizioni, adeguata e tempestiva informazione 
alle famiglie. Nell'erogazione del servizio la scuola ha fatto riferimento al diritto inviolabile degli alunni a 
ricevere un'educazione e una istruzione adeguate alle loro esigenze, ritmi, modi di apprendere e, parimenti, 
al diritto inviolabile alla salute (diritto all’assistenza e alla vigilanza).  
 

 Qualità del servizio scolastico.  
 
Particolare cura è stata data ai seguenti elementi: condivisione delle scelte e il lavoro collegiale; attenzione 
al tema della continuità e a quello dell’inclusione; individualizzazione delle procedure di insegnamento e 
attivazione di percorsi interculturali; raccordo interdisciplinare come strumento di garanzia dell'unitarietà 
dell'insegnamento; l’esistenza di prove di verifica elaborate collegialmente; flessibilità organizzativa; 
utilizzazione razionale delle risorse professionali e di quelle materiali; rapporto fra insegnanti e famiglie e 
clima relazionale all’interno della scuola; forma mentis aperta all’innovazione e all'aggiornamento. 
 

 Continuità educativa.  
 
Continuità intesa in senso orizzontale come collegamento fra le varie esperienze che ciascun alunno vive tra 
la vita scolastica, quella familiare, l’extra scuola, il territorio. Si è operato in modo da valorizzare a fini educativi 
tutte le possibili esperienze dell’alunno.  
Il nostro progetto di continuità si è realizzato attraverso un percorso che ha legato la Scuola dell’Infanzia, la 
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado attraverso: 
 incontri tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola finalizzati allo scambio di informazioni sugli alunni, miranti 

a stabilire criteri di valutazione comuni, linee metodologiche similari e traguardi di competenze; 
 visite alle scuole di grado successivo, da parte degli alunni, interessati al passaggio, per consentire loro 



di familiarizzare con la nuova struttura e con le attività che vi si svolgono. 

 
ESITI 
 

Nella scuola primaria la percentuale degli ammessi alla classe successiva è pari al 100%, mentre alla scuola   
Secondaria è attorno al 96%. L’ordinanza n° 64 del 14 marzo 2022 ha definito le modalità di svolgimento 
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022: sono state svolte 
due prove scritte, una di Italiano e una sulle competenze logico-matematiche, mentre non sono state svolte 
prove scritte sulle lingue straniere. 
Ha seguito un colloquio volto a verificare anche le competenze per la lingua inglese, per la seconda lingua 
comunitaria e l’Educazione civica. Solo nella prova orale, per i candidati che non avrebbero potuto lasciare 
il proprio domicilio (condizione che andava documentata), era prevista la possibilità della videoconferenza. 
La votazione finale è rimasta in decimi e in casi di eccellenze è stata accompagnata dalla lode. 
La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, il cui svolgimento è stata svolto nella settimana dal 7 al 13 
aprile 2022, non è requisito di accesso all’esame. 
La valutazione finale ha poi tenuto conto del percorso triennale dello studente con i seguenti criteri: 
 

Percorso scolastico  Punteggio 

Voto di ammissione 30 

 classe 1:  
voto 10=5 p 
voto 9=4 p/5 p 
voto 8= 3 p 
voto 7= 2p 
voto 6= 1 p 

classe 2:  
voto 10=10p 
 

classe 3:  
10= da 15 a 14 p 
9=da 13 a 12 p 
8= da 11 a 10 p 
7= da 9 a 8 p 
6= da 7 a 6 p 

Prova scritta di italiano 20 

Prova scritta di matematica 20 

Prova orale 

 lingue straniere 

 colloquio multidisciplinare (compreso 
percorso di educazione civica)  

 
10 
20 

 

Di seguito si riportano i dati relativi agli esami di stato del giugno 2022 
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voto 6; 17; 
19%

voto 7; 30; 
34%

voto 8; 16; 
18%

voto 9; 14; 
16%

voto 10; 6; 7%

10 e lode; 5; 
6%

VOTI ESAMI a.s. 21/22

voto 6

voto 7

voto 8

voto 9

voto 10

10 e lode

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-64-del-14-marzo-2022


docenti curricolari della Scuola Secondaria hanno attuato corsi di recupero di italiano e di matematica rivolti 
a tutti gli alunni delle tre classi con un modulo orario di 13 ore per ciascuna classe. Inoltre, sono state 
dedicate delle ore ad attività di recupero per gli studenti stranieri. 
 
Di seguito i report sintetici dei livelli di competenza delle prove nazionali Invalsi per le classi terze della 
Scuola Secondaria:  
 

 
 
 
 

 
 
 

4; 5%

14; 16%

27; 31%
23; 27%

18; 21%

Prova nazionale di Italiano classi terze

ITALIANO LIV. 1

ITALIANO LIV.2

ITALIANO LIV. 3

ITALIANO LIV. 4

ITALIANO LIV. 5

12; 14%

11; 13%

16; 19%
26; 31%

20; 23%

Prova nazionale di matematica classi terze

MATEMATICA LIV. 1

MATEMATICA LIV.2

MATEMATICA LIV. 3

MATEMATICA LIV. 4

MATEMATICA LIV. 5



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

Ecco l’elenco dei progetti inerenti l’offerta formativa e l’ampliamento dell’offerta formativa stessa, in base 
alle nuove scelte operate dal Collegio dei Docenti. I progetti realizzati nell’ambito sono state esperienze 
positive che hanno visto la partecipazione attenta e una fattiva collaborazione sia da parte degli 
insegnanti che degli alunni. È stata sostenuta anche la partecipazione ad eventi e manifestazioni nel 
territorio per contribuire alla crescita sociale e culturale degli alunni. Nell’ambito della gestione del PTOF 
sono state pianificate e organizzate le seguenti attività progettuali: 

 
 Progetto Biblioteca Comunale “PROMOZIONE DELLA LETTURA”  

Ordine di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: creare nel bambino/ragazzo l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età, educare 
all'ascolto; favorire l'avvicinamento al mondo della lettura e dell’informazione; far conoscere i diversi 
tipi di libro, i diversi generi e i diversi supporti; dimostrare che tramite la lettura si possono arricchire 

0; 0% 16; 19%

69; 81%

Certificazione delle abilità della lingua Inglese 
(ascolto)

INGLESE (ascolto) pre A1

INGLESE (ascolto)  A1

INGLESE (ascolto)  A2



competenze di tipo trasversale, a beneficio non esclusivo della carriera scolastica; favorire pensiero 
critico e scambi di idee, proporre la lettura sia come atto di socializzazione e condivisione che di 
riflessione e crescita personale; promuovere la Biblioteca non solo come servizio ma anche come 
luogo di cui usufruire; favorire l'utilizzo del servizio di prestito librario, per dare continuità al progetto 
e alle sue finalità ed abituare gli alunni a una buona pratica consolidata dalla letteratura di settore. 
 

 Progetto di educazione all’affettività-sessualità 
Ordine di scuola: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: favorire nei ragazzi un atteggiamento positivo e sereno sia verso la sessualità 
che verso il proprio corpo; offrire uno spazio di dialogo all’interno del gruppo classe permette ai 
bambini da un lato di prendere coscienza dei propri vissuti psichici e dall’altro di cogliere 
l’universalità dei problemi legati al cambiamento. Questa consapevolezza li aiuta a vivere più 
serenamente i propri cambiamenti; accrescere la possibilità che i bambini vivano le proprie relazioni 
affettive e la propria sessualità in modo il più possibile responsabile, soddisfacente e gratificante per 
sé e per gli altri; ascoltare i bisogni e i vissuti dei compagni e imparare ad esprimere i propri 
contribuisce a migliorare le competenze relazionali. 
 

 Progetto “Sportello d’ascolto psicologico” 
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: è fornire uno spazio scolastico dedicato alla salute, accogliente e flessibile, dove 
studenti, genitori e docenti possono esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti in assoluta 
privacy. Esso si prefigge, anche in base a quanto segnalato dai Docenti facenti parte dei singoli 
consigli di classe, l’obiettivo di promuovere stili di vita tesi al raggiungimento del benessere 
relazionale e ciò per mezzo di colloqui e di consulenze psicologiche. 
 

 Progetto Arte e Creatività  
Ordine di scuola: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria (plesso di Via Alfieri e di Via Montessori) 
Finalità formativa: sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni coinvolgendoli in un’attività di 
laboratorio in cui possano vivere l’arte sviluppando la creatività, divenire consapevoli delle proprie 
capacità manuali ed artistiche e possano imparare l’armonia delle forme e dei colori; dare spazio 
alla dimensione affettiva (vissuti, ansie, paure, aspettative…) attraverso una libera creazione e non 
ultimo acquisire la consapevolezza delle proprie possibilità, darà a ciascun alunno la possibilità di 
essere artefice e non solo fruitore di cose belle e utili oltre che favorirà l’integrazione e l’inclusività 
degli alunni con BES che sperimenteranno le proprie potenzialità in ambienti gioiosi e destrutturati. 
 

 Progetto Psicomotricità  
Ordine di scuola: Scuola dell’Infanzia 
Finalità formativa: promuovere lo sviluppo armonico della personalità del bambino, stimolando 
l’integrazione delle aree: motoria, cognitiva, affettivo – relazionale; fornire ai bambini uno spazio di 
accoglienza, ascolto, benessere, espressione di sé, piacere del gioco e del movimento; potenziare 
le autonomie dei bambini e lo sviluppo di una buona autostima; sviluppare competenze percettivo-
motorie adeguate all’età dei bambini; favorire lo sviluppo dei processi di rassicurazione delle paure, 
tramite il piacere presente in tutte le attività psicomotorie; valorizzare le caratteristiche personali di 
ogni bambino, favorendo la costruzione dell’identità e di un’immagine positiva di Sé; sostenere lo 
sviluppo dell’organizzazione spazio-temporale e potenziare i processi di simbolizzazione e di 
rappresentazione; supportare i bambini nel consolidamento della loro competenza emotiva, in 
particolare rispetto alla regolazione delle emozioni; favorire la strutturazione dello schema corporeo 
ed una maggiore consapevolezza di sé; favorire la socializzazione, la comunicazione e la 
cooperazione con l’altro (adulto e bambini); accompagnare i bambini nell’accettazione della 
frustrazione e delle regole lungo il loro percorso di crescita; favorire lo sviluppo della funzione 
simbolica attraverso il piacere di agire, creare e giocare; favorire l’integrazione del singolo bambino 
all’interno del gruppo. 
 

 Progetto “Introduzione allo sport della Pallavolo” 
Ordine di scuola: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Finalità formativa: incrementare la pratica delle attività motorie nella scuola attraverso il gioco del 
minivolley e del volley: sottolineare gli aspetti formativi del gioco, proponendolo come strumento 
didattico in grado di contribuire, in armonia con altri insegnamenti, ad un equilibrato sviluppo della 
personalità del bambino. Il gioco è senz’altro il mezzo più semplice per il raggiungimento di 
essenziali obiettivi pedagogici e per proporre lo sport come abitudine di vita e non come un mondo 



riservato ai campioni. 
 

 Progetto “Minibasket” 
Ordine di scuola: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Finalità formativa: Sviluppare la conoscenza e la coscienza del proprio corpo; sviluppare 
l’attenzione e la capacità di ascolto; acquisire capacità di iniziativa e di soluzione dei problemi; 
acquisire competenze sociali positive che favoriscano la cooperazione, il rispetto di sé e degli altri, 
il senso di responsabilità; acquisire e consolidare l’autonomia, l’autostima e l’autocontrollo; imparare 
a gestire l’ansia e a controllare la propria aggressività; partecipare ad attività di gioco motorio e gioco 
sport. 
 

 Progetto “Karate” 
Ordine di scuola: Scuola Primaria (plesso di Via Montessori) 
Finalità formativa: Conoscere i prerequisiti dell’arte marziale del karate 
 

 Progetto “GOLF” 
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: promuovere l’attività in ambiente naturale; migliorare la capacità di 
concentrazione; migliorare la stima e la sicurezza di sé; sviluppo coordinativo con l’uso degli attrezzi; 
avviamento alla pratica del golf. 
 

 Progetto “Nuoto” 
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: acquisire l’autostima, la sicurezza e la padronanza del proprio corpo. 
Avviamento alla pratica del nuoto. 

 
 Progetto “SCUOLA ATTIVA JUNIOR: baseball e Hockey prato” 

Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: sviluppo coordinativo con l’uso degli attrezzi; ampliare la conoscenza degli sport 
meno diffusi; arricchire la conoscenza e padronanza del proprio corpo; avviamento alla pratica 
sportiva. 
 

 Progetto “CSS” 
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: favorire l’avviamento alla pratica sportiva; migliorare il rispetto delle regole e 
l’aggregazione sociale; acquisire il concetto di fair play e della sana competizione; rispettare il ruolo 
dell’arbitro e degli avversari. 
 

 Progetto “L’orto: il lavoro della terra come via educativa” 
Ordine di scuola: Scuola Primaria (plesso di Via Alfieri e di Asnago) 
Finalità formativa: saper cogliere elementi caratteristici dell’ambiente che ci circonda; conoscere i 
cicli delle piante e delle stagioni; conoscere le principali caratteristiche delle piante presenti nell’orto; 
assumere incarichi specifici nella cura dell’orto; sviluppare competenze pratiche e capacità manuali. 
 

 Progetto “Come gocce nel mare: una scuola senza confini” 
Ordine di scuola: Scuola Primaria (plesso di Via Alfieri) 
Finalità formativa: conoscere il valore dell’acqua e in particolar modo dei mari e degli oceani nel 
nostro agire quotidiano; cogliere il valore della collaborazione all’interno di una comunità; sviluppare 
capacità progettuali di gruppo; sperimentare diverse tecniche artistiche; favorire l’espressione di sè 
attraverso la rappresentazione grafica, mimica, verbale; realizzare manufatti per abbellire gli spazi 
della scuola; presentare attraverso uno spettacolo il senso delle conoscenze acquisite 
 

 Progetti di cittadinanza/memoria 
Ordine di scuola: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: conoscere e riflettere sui principi della Costituzione italiana inseriti all’interno del 
contesto europeo e internazionale. 
 

 Progetto “English Storytelling” 
Ordine di scuola: Scuola Primaria 
Finalità formativa: favorire l’allungamento dei tempi di attenzione; stimolare la fantasia; arricchire 



il vocabolario e del repertorio di frasi; migliorare la consapevolezza sintattica e grammaticale, tramite 
l’apprendimento di frasi modello corrette; avere positive ricadute sulle abilità di riconoscimento di 
suoni e fonemi. 
 

 Progetto “Giochi Matematici” 
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: sperimentare nuovi approcci alla matematica; migliorare la comprensione del 
testo; esercitare la logica; imparare a gestire situazioni in contesti ufficiali; migliorare l’autostima; 
possibilità di vivere nuove esperienze; imparare in modo ludico. 
 

 Progetto ECDL 
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: offrire alla nostra utenza una proposta qualificata per l’apprendimento dell’uso 
delle nuove tecnologie; acquisire competenze specifiche nell’uso del PC e dei principali programmi 
di software. 

 
 Progetto CCR 

Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: promuovere la cultura della partecipazione e favorire la collaborazione tra 
scuola e Amministrazione Comunale. 

 
 Progetti di recupero di italiano e di matematica 

Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: recuperare e consolidare gli argomenti trattati durante l’anno. 
 

 Progetto di teatro/musical Shoah 
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: comprendere il valore assoluto della libertà e del rispetto dei diritti umani; 
ricostruzione del contesto storico del testo e delle poesie proposte; riconoscere le caratteristiche 
testuali del testo poetico e letterario; comprendere il messaggio dei testi letterari e delle canzoni 
proposte; realizzare la comunicazione di messaggi e valori attraverso la rielaborazione e la lettura 
espressiva dei testi. 
 

 Progetto di Lingua Spagnola 
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: entrare in contatto con la letteratura hispana, migliorare la pronuncia e la lettura, 
sviluppare curiosità verso un’altra cultura, stabilire confronti con altre culture, riflettere sui valori 
umani quali lealtà, compassione, affetto, determinazione, generosità, rispetto di sé e dell’altro. 

 
 Progetto KET 

Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: migliorare le competenze nei 4 ambiti: Reading, Writing, Listening e Speaking. 
 

 Progetto “Alternativa IRC” 
Ordine di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: consentire ai ragazzi che chiedono l’esonero dall’ IRC di approfondire tematiche 
legate alle discipline scolastiche. 
 

 Progetti di Educazione ambientale in collaborazione con il Parco del Lura e il Parco delle 
Groane 
Ordine di scuola: Scuola Primaria 
Finalità formativa: sviluppare nelle giovani generazioni il senso di appartenenza ad un luogo e ad 
una comunità; riconoscere il territorio come bene condiviso e risorsa di cui prendersi cura; diffondere 
la cultura della sostenibilità ambientale; stimolare l’adozione di comportamenti responsabili; 
approfondire gli aspetti di conoscenza, tutela e valorizzazione degli ecosistemi naturali, del 
paesaggio e degli elementi che lo costituiscono, della stratificazione culturale, di produzioni agricole 
sostenibili dal punto di vista ambientale a vantaggio della biodiversità e del ruolo svolto dall’attività 
agricola. 
 
 



 Progetto BRICK’S 4 KIDZ 
Ordine di scuola: Scuola Primaria (plesso di Via Montessori) 
Finalità formativa: sviluppare il pensiero computazionale; stimolare la curiosità verso il 
“funzionamento delle cose”; ridurre le differenze di genere in ambito scientifico; sviluppare abilità 
sociali ed emozionali. 
 

 Progetto “Musica in classe” 
Ordine di scuola: Scuola Primaria (plesso di Asnago) 
Finalità formativa: aumentare le capacità di attenzione e concentrazione; educare all’ascolto 
favorendo il riconoscimento di suoni e note; promuovere processi di socializzazione; apprendere le 
tecniche base di alcune danze; insegnare i primi rudimenti del canto corale; saper utilizzare 
correttamente alcuni semplici strumentini (legnetti, triangoli, maracas e metallofoni). 
 

 Progetto “Eliminazione delle barriere architettoniche” 
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: favorire e sviluppare l’accoglienza della diversità come ricchezza; sviluppare la 
capacità di integrazione delle diversità nella classe; sensibilizzare ed incrementare la conoscenza 
di ciò che significa vivere con una disabilità permanente/temporanea; realizzazione del logo 
 

 Progetto “Latino” 
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: avvicinare gli alunni allo studio della lingua latina attraverso attività basate su 
un metodo di riflessione logico-linguistica e finalizzate all'apprendimento degli elementi base della 
lingua. 
 

 Progetti di Solidarietà 
Ordine di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: sensibilizzare alla tutela dei diritti umano e alla lotta contro le discriminazioni; 
educare alla pace, alla cooperazione e al dialogo interculturale. 
 

 Progetti di Orientamento 
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: fornire informazioni sul sistema scolastico e sui percorsi formativi e 
professionali; stimolare l’autovalutazione e la capacità di prendere decisioni autonome per il proprio 
futuro. 
 

 Progetto “Nessuno Escluso #Ucraina 2022” 
Ordine di scuola: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 
Finalità formativa: accoglienza e primo inserimento alunni rifugiati; prima alfabetizzazione; 
socializzazione e relazione con i pari. 
 

 

L’INTERCONNESSIONE TRA SCUOLA E AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

 

L’Amministrazione comunale: 

 ha contribuito con un importante finanziamento di fondi per il Diritto allo 
Studio alla realizzazione di tanti dei progetti di cui sopra; 

 gestisce il comodato dei libri di testo per la Scuola Secondaria di Primo 
Grado;  

 si fa carico delle spese di gestione;  

 gestisce il servizio mensa e trasporto;  

 assicura l’intervento di assistenti educatori per gli alunni in situazioni di 
disabilità e svantaggio, in casi di necessità (intervento scolastico e 
domiciliare) ed iniziative di alfabetizzazione linguistica e di supporto (italiano 
per lo studio) rivolto agli alunni stranieri;  

 mette a disposizione uno sportello di supporto psicologico che coinvolge 
alunni e docenti dei tre ordini di scuola. 

 



TEAM ANTIBULLISMO E PER LE EMERGENZE 
 

La legge n. 71 del 2017 prevede, in ogni scuola, la figura di un docente referente con il compito di coordinare 
le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi anche della 
collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle associazioni eventualmente presenti sul territorio. 
Inoltre l’aggiornamento 2021 delle linee guida ha invitato a costituire gruppi di lavoro a livello scolastico, il 
Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento. 
 
Nella nostra scuola il Team Antibullismo è così costituito: 

 

 La dott.ssa Tolomea Rubino (Dirigente Scolastico) 

 Il prof. Oteri Jorge Andrès (Referente Bullismo e cyberbullismo)  

 La docente Iemma Antonietta (Animatore digitale)  

 La docente Falvo Paola (Membro del Team) 

 La docente Girgenti Susanna (Membro del Team) 

 La prof.ssa Monti Daniela (Membro del Team) 

 La docente Trotta Antonia (Membro del Team) 

 

Il Team Antibullismo ha avuto e avrà le funzioni di: 

 coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione 

del bullismo; 

 promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti 

d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale scolastico; 

 promuovere nella “Giornata nazionale contro il bullismo” una riflessione in tutte le classi; 

 coinvolgere Enti Esterni, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza) in attività 

formative rivolte agli alunni e all’intera comunità; 

 partecipare ad eventi/concorsi locali e nazionali; 

 comunicare ad alunni, famiglie e tutto il personale scolastico dell’esistenza del team a cui poter fare 

riferimento per segnalazioni o richieste di informazioni sul tema. 

 

Facendo riferimento alla relazione del Referente del Bullismo e Cyberbullismo, depositata agli atti in data 

30/06/2022, si evidenzia un lavoro molto corposo e ben strutturato posto in essere dal Team durante il loro 

primo anno di attività. 

Per il prossimo anno scolastico verrà predisposto un protocollo che definirà in maniera precisa e puntuale la 

procedura da seguire per un caso di presunto bullismo o vittimizzazione. 



IL SITO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevante è stato il lavoro della scuola in merito al potenziamento dei canali di informazione nell’ambito del 

sempre più stretto rapporto tra scuola e territorio.  

In questo senso sono stati particolarmente curati: l’adeguamento del Sito internet della scuola, 

l’informazione e la divulgazione delle attività scolastiche esterne e/o interne di particolare rilevanza sociale 

e culturale e, infine, la divulgazione degli esiti della partecipazione degli alunni a concorsi e manifestazioni.  

 

Il sito web è uno strumento cruciale di comunicazione tra l’Istituto, inteso come personale, famiglie e l’intera 

comunità cittadina. Esso si caratterizza come ambiente indispensabile per i docenti per poter conoscere 

per tempo i propri impegni, per avere comunicati e circolari prima delle scadenze ultimative e avere sempre 

a disposizione tali documenti, reperire modelli e stampati utili alla formalizzazione di atti documentali 

(relazioni, progetti, programmazioni.) 

È utile ai genitori come uno strumento di conoscenza e di informazione (comunicati, avvisi, reperimento di 

documenti e stampati). 

 

La pagina social Instagram si caratterizza 

come una vetrina privilegiata e più immediata 

e leggera rispetto al sito, per far conoscere 

quanto di positivo, tutti i docenti dell’Istituto 

fanno per la didattica, l’educazione e la 

formazione degli alunni, per veicolare la 

nostra Offerta Formativa, informare e far 

apprezzare i progetti e le attività scolastiche e 

parascolastiche che si svolgono nei plessi 

(progetti, visite guidate, viaggi d’istruzione, 

iniziative particolari, ricorrenze, concerti, 

mostre, attività sportive). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

 

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, il nostro 

istituto sta muovendo i primi passi al fine di: 

 Favorire lo sviluppo delle competenze di problem 

solving e valorizzare le eccellenze presenti nelle scuole; 

 Sollecitare la diffusione dei contenuti scientifici 

culturali dell’informatica come strumento di formazione 

(metacompetenze) nei processi educativi; 

 Stimolare l’interesse a sviluppare le capacità richieste 

in tutte le iniziative attivate per la valorizzazione delle 

eccellenze; 

 Integrare le esperienze di coding in un riferimento metodologico più ampio, che ne permetta la piena 

valorizzazione educativa.  

 

Sul piano delle dotazioni tecnologiche grazie alla attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 

aprile 2021, n. 147, il Ministero ha emanato l’avviso n°10812 del 13-05-2021 allo scopo di realizzare spazi 

laboratoriali e di dotare di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento 

delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. 

Tale avviso si inserisce nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

Così come recita l’avviso pubblico “Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce oggi una 

priorità dei sistemi educativi a livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione 

più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio 

della cittadinanza sia per migliorare e accrescere le competenze richieste dall’economia e dal lavoro. 

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, 

altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle 

competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle 

capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.” 

 

La nostra scuola ha presentato la candidatura ed è stata accolta. Questo ha permesso di acquisire tutta 

una serie di attrezzature (non ancora consegnate) che permetteranno di realizzare un’aula STEM presso 

la Scuola Primaria di Via Montessori. Con altri fondi erogati dal Ministero sono stati acquistati gli arredi per 

creare un ambiente consono ad un apprendimento cooperativo.  

Il nostro Istituto ha ricevuto un finanziamento pari a €. 16.000,00 

 

 

 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE – PON FSE 2014-2020 

 

 

 
 

 

 

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali 

Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.  

Punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle 

scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6
https://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6


Scuola”. 

In linea con i riferimenti e le indicazioni a livello nazionale, anche il nostro istituto punta – attraverso la 

progettazione PON - alla qualità degli apprendimenti e all’inclusività della formazione con l’intento di 

raggiungere obiettivi concreti e verificabili in merito ai percorsi di cittadinanza attiva, di rafforzamento delle 

competenze di base, di conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, di riduzione 

dell’insuccesso scolastico, di reale inclusione degli alunni disabili nella prospettiva di una scuola aperta, 

intesa come centro di partecipazione e di aggregazione sociale nonché di centro propulsore di diffusione 

culturale. 

Il nostro Istituto è stato beneficiario di due Avvisi: 

 

 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless” (Prot. n°20480 del 20 luglio 2021) 

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”. 

“L’avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni 

scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire 

gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte 

del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli 

spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede 

la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso 

a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.” 

Il nostro Istituto ha ricevuto un finanziamento pari a € 59.990,80. 

 

 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” (Prot. n°28966 del 

6 settembre 2021) 

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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

“L’Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di 

monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la 

qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità 

per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature 

e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione 

e digitalizzazione amministrativa delle scuole.” 

Il nostro Istituto ha ricevuto un finanziamento pari a € 48.153,03. 

 

Entrambi gli avvisi sono in fase di attuazione 

 

 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” (Prot. n°38007 del 27 maggio 2022) 
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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

“L’avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali 

per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo 

delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza 

previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in 

coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.” 

 

Il nostro Istituto ad oggi ha presentato la candidatura per questo avviso.  

 

 

 

 

CONCLUSIONE 

 

 

Il Bilancio Sociale rappresenta il documento di condivisione della visione e della missione dell’Istituto 

Comprensivo Di Cermenate. L’illustrazione delle azioni intraprese vuole essere l’occasione di confronto 

e di dibattito con i soggetti che operano sia all’interno che all’esterno della scuola per la predisposizione 

di attività strategiche per l’evoluzione di un sistema, il sistema scuola, che lavori in simbiosi con tutte 

le componenti territoriali. Nella logica del continuo miglioramento del servizio da erogare per la 

soddisfazione dei bisogni formativi dei nostri utenti, assume valore e ruolo strategico il lavoro di 

squadra. Ciò sta a significare che gli obiettivi del PTOF sono strettamente legati alla condivisione tra 

tutti gli attori dell’Istituto (docenti, personale ATA, alunni e genitori) delle scelte educativo-didattiche 

effettuate. Il Bilancio Sociale è, dunque, uno strumento di corresponsabilità progettuale, nel quale tutti 

sono proponenti e beneficiari. Uno strumento di analisi per innalzare i livelli di qualità dei servizi offerti 

all’utenza, nell’ottica della garanzia del successo formativo di tutti i soggetti, nessuno escluso, coinvolti 

nel processo di educazione, formazione ed istruzione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Tolomea Rubino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


