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La sede centrale dell’Istituto Comprensivo, sita in Via Sant’Andrea 4, ospita i locali di presidenza e di segreteria 
con gli annessi uffici ed archivi. 

 
Telefono: 0437  753350 
Fax:    0437  753021 
E-mail: blic80900t@istruzione.it 
Mail Dirigente dirigente@comprensivomel.it  
P.E.C.  blic80900t@pec.istruzione.it 
Sito web www.comprensivomel.it 

 
ORARIO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

 

 Orari di funzionamento  
degli uffici di segreteria 

Orari di apertura al pubblico  
degli uffici di segreteria 

LUNEDI’ 7:30 13:30 14:00 17:00 7:30 8:30 10:45 13:15 15:30 17:00 

MARTEDI’ 7:30 13:30 14:00 17:00 7:30 8:30 10:45 13:15 15:30 17:00 

MERCOLEDI’ 7:30 13:30 14:00 17:00 7:30 8:30 10:45 13:15 15:30 17:00 

GIOVEDI’ 7:30 13:30 14:00 17:00 7:30 8:30 10:45 13:15 15:30 17:00 

VENERDI’ 7:30 13:30 14:00 17:00 7:30 8:30 10:45 13:15 15:30 17:00 

SABATO 7:30 13:30 -- 7:30 8:30 10:45 13:15   
Nel periodo di 

sospensione delle 

lezioni:  

da LUNEDÌ a VENERDÌ 

8:00 13:00 -- -- 11:30 13:00 -- 

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E DEI SERVIZI 

 
Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi 
Posto Vacante 

• Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili;  

• Organizza, promuove e verifica le attività del personale ATA, posto alle sue dirette 

dipendenze;  

• Definisce gli atti a carattere amministrativo-contabile di ragioneria e di  economato.  

Assistenti Amministrativi:  

 Cason Silvia 
Franzese 
Giuseppina 

Ufficio protocollo 
e affari generali   

Riceve, protocolla, smista, invia ed archivia la posta. 

Paris Rosella 
 
 

Ufficio alunni 
 
 
 

Effettua le iscrizioni, si occupa del trasferimento, rilascia 

certificati di frequenza e nulla osta ai trasferimenti degli alunni; 

degli esami di licenza media, dell’adozione dei libri di testo e 

dell’assicurazione degli alunni e del personale. 

Si occupa delle visite guidate e dei viaggi di istruzione 

Francescon 
Mauro 
Susana Antonella 
Deola Flora 
  

Ufficio personale 
 
 
 

 

Si occupa delle assenze del personale e delle relative supplenze; 

redige certificati di servizio degli insegnanti; cura le domande di 

supplenza e le graduatorie del personale a tempo determinato; 

segue la carriera del personale docente e le ferie; si occupa delle 

elezioni degli organi collegiali della scuola. 

Soccal Claudia Ufficio contabilità 
Personale part – time 

Cura gli stipendi, il CUD, la disoccupazione ed il TFR dei 

supplenti temporanei. 
 
 
 

Collaboratori 
scolastici 

• Provvedono alla pulizia dei locali scolastici, degli spazi scolastici e degli arredi;  

• hanno il compito di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e 

dell’utenza in genere;  

• sorvegliano gli alunni nelle aule in occasione di momentanea assenza degli 

insegnanti;  

• aiutano materialmente gli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree 

esterne alle strutture scolastiche e viceversa. 
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SEDI DEI PLESSI  DELL’ISTITUTO 
 

Scuole Plesso di Indirizzo Telefono E-mail 

INFANZIA 
 

Carve 
MEL 

“M. 
Immacolata
”  

Via Carve, 41 0437 753987 infanzia.carve@comprensivomel.it 

Villa di 
Villa  
MEL 

“Giovanni 
XXIII” 

Via XXII 
Marzo, 6  

0437 748078 infanzia.villadivilla@comprensivomel.it 

PRIMARIA 

MEL 
Dante 
Alighieri 

Via 
Sant’Andrea, 5 

0437 753343 primaria.mel@comprensivomel.it 

Carve 
MEL 

Vittorino da 
Feltre  

Via Carve  0437 752080 primaria.carve@comprensivomel.it 

Villa di 
Villa  
MEL 

Luigi Cima 
Via D. R. 
Zannoni  

0437 747152 
primaria.villadivilla@comprensivomel.it 
 

LENTIAI 
Domenico 
Savio 

Via G. 
Galilei,2    

0437 750350 primaria.lentiai@comprensivomel.it 

Villapiana 
LENTIAI 

A. Solagna  Via A. Gabelli  0437 750351 
primaria.villapiana@comprensivomel.it 
 

SECONDARIA 
 di 1°  
grado 

MEL 
Marco da 
Melo   

Via 
Sant’Andrea, 4  

0437 753350 blic80900t@istruzione.it 

LENTIAI C. Vecellio 
Via G. 
Galilei,2   

0437 750373 primogrado.lentiai@comprensivomel.it 

 
 

CALENDARIO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 
Inizio attività didattica: Lunedì 12 settembre 2016 

Fine attività didattica: Sabato 10 giugno 2017 

Fine attività didattica Infanzia Venerdì 30 giugno 2017 

Festa di tutti i Santi Martedì 1 novembre  2016  

Ponte dell’Immacolata Concezione Da giovedì 8 dicembre a sabato 10 dicembre 2016 

Vacanze natalizie: Da  sabato 24 dicembre 2016 a sabato 7 gennaio 2017 compresi 

Vacanze di Carnevale: Da lunedì 27 febbraio a mercoledì 1 marzo 2017 compresi 

Vacanze pasquali: Da giovedì 13 aprile a martedì 18 aprile 2017 compresi 

Anniversario della Liberazione Martedì 25 aprile 2017 

Festa del Lavoro Lunedì 1 maggio 2017 

Festa nazionale della Repubblica Venerdì 2 giugno 2017 

Santo Patrono: � Carve:              Domenica 9 ottobre 2016 

� Villa di Villa:  Martedì 6 dicembre 2016 

� Mel:                 Sabato 25 marzo 2017 

� Lentiai:            Domenica 16 luglio 2017 

 

Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 604 del 05/05/2016 e delibera del Consiglio d’Istituto del 29/06/2016. 

 

Per le scuole primarie e secondarie di 1° grado le giornate di attività didattica - come sopra individuate -  sono 205, alle quali 

andrà sottratto il Santo Patrono qualora questo venisse a cadere in una giornata di attività.  
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1 POPOLAZIONE SCOLASTICA – PERSONALE – STRUTTURE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE 1 

Personale di segreteria 
  1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi          4 assistenti amministrativi 
      Posto vacante                                                                 2 docenti assegnati 
                                                                                             1 lavoratore  socialmente utile 

8 

 
SCUOLA 

INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 
SECONDARIA 

TOTA
LI 

RISORSE 
UMANE 

Carve 
Villa di 

Villa 
Mel Carve 

Villa di 
Villa 

Lentiai Villapiana Mel Lentiai  

Classi 
 

4 
 

1 
 

8 
3 + 
1  P l u r i 
C l a s s e 

1 + 
1 Pluri 
classe 

 
5 

 
5 

 
6 

 
7 40 

Alunni 79 29 129 55 27 80 78 110 76 663 

Docenti 
7 + 

4 P.T. 
2 + 

1 P.T. 
 

13 + 
4 P.T. 

6 + 
3  P.T. 

2 + 
3  P.T. 

9 + 
6  P.T. 

7 + 
4  P.T. 

7 5 
104 Di cui 9 in comune 

15  P.T. 17  P.T. 
Collaboratori  scolastici 10 + 4 part-time 14 

STRUTTURE          

Laboratorio musicale        1 1 
Laboratorio informatico   1 1 1 1 1 1 1 
Laboratorio ceramica         1  
Laboratorio arte        1 1 

Aula musica        1 1 
Aula video       1 1  

LIM   3 1 1 3 2 3 4 
Aula magna-

teatro   1    1  1 

Palestra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Laboratorio di 

lettura-Biblioteca  1 1 1 1 1 1 1  

Locale mensa 1 1  1  2 1 1  
SERVIZI OFFERTI          

Mensa si si si si  si si si  
Accoglienza si si si si si si si si si 

Indirizzo musicale        si si 

Tempo scuola 

45 ore 
 

42,5 
ore 

 

40 ore 
Tempo 

pieno su 

5 giorni 

+ 4 rientri 

pomerid  

29 ore 
Tempo  

normale 

su 

5 giorni 

+ 2 

rientro 

pomerid. 

27 ore 
Tempo  

normale 

su  

6 giorni 

40 ore 
Tempo 

pieno su 

5 giorni 

+ 4 rientri 

pomerid 

40 ore 
Tempo 

pieno su 

5 giorni 

+ 4 rientri 

pomerid 

 

30 ore 
Tempo  

normale 

30 ore 
Tempo  

normale 
33 ore 
indirizzo 

musicale

+ 2 

rientri 

33 ore 
indirizzo 

musicale

+ 2 

rientri 
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2 ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA  -  FIGURE DI SISTEMA 

 

 

2.1 FUNZIONI E COMPITI  

STAFF DI DIREZIONE: ha la seguente composizione: Dirigente Scolastico, Docente Vicario, docenti 
collaboratori di plesso,  docenti collaboratori sezioni infanzia e scuola secondaria, docenti funzioni strumentali, 
direttore Sga. 
• è organo tecnico e consultivo di esperti interni che collabora con il Dirigente Scolastico per scelte 

organizzative, gestionali e di coordinamento; 
• raccoglie ed interpreta gli indirizzi e gli obiettivi di politica scolastica espressi dal Consiglio d’Istituto che 

verranno trasmessi al Collegio dei Docenti; 
• definisce e propone strategie innovative didattiche ed organizzative, coerenti con le linee progettuali ed il 

costrutto pedagogico dell’istituto definito collegialmente ed adottato dagli OO.CC.; 
• individua e programma le modalità e le azioni per il monitoraggio ed il controllo dei percorsi per il 

conseguimento  degli obiettivi formativi;   
• è preposto alla valutazione di sistema, del servizio offerto, per migliorarne la qualità; 
• verifica la congruenza delle linee programmatiche, dei principi ispiratori espressi e concordati collegialmente, 

costitutivi e caratterizzanti l’Identità d’Istituto e l’Offerta di Piano, con le finalità educative  e didattiche dei 
progetti, redatti e presentati dai referenti responsabili; 

• verifica la copertura finanziaria delle attività programmate per l’anno scolastico di riferimento, individua 
eventuali fonti utili ad incrementare  le risorse economiche necessarie a garantire la piena attuazione dei 
progetti e concorda con il Dirigente scolastico le modalità operative; 

• i lavori si svolgeranno in alcune riunioni, distribuite nell’arco dell’anno scolastico.  
 
DOCENTE  VICARIO 
Compiti assegnati: 
L’insegnante di Scuola Primaria M/a Menel Antonella è nominata docente collaboratore con  funzione vicaria del 
Dirigente scolastico per l’anno scolastico 2016/2017. 
Il docente collaboratore vicario sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, o su delega, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario concordato, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, assicura la gestione dell’Istituto, controlla le necessità strutturali e didattiche, 
riferisce al Dirigente sul suo andamento. 

Dirigente Scolastico SOMMACAL  Giuseppe 

 
Docenti collaboratori:   
 Docente vicario  MENEL Antonella 

 Collaboratore Scuola Sec. di 1° grado PONTIL Benedetta Carla 

 Coordinatore della Scuola dell’Infanzia DA CANAL Elvia 

 
Responsabili  di Plesso   
 Scuola dell’Infanzia di Carve DEOLA Teresita 

 Scuola dell’Infanzia di Villa di Villa BIZ Luciana 

 Scuola Primaria di Mel Capoluogo SANCANDI Ida 

 Scuola Primaria di Carve DIAMANTE Emanuela 

 Scuola Primaria di Mel Villa di Villa ISMA Michela 

 Scuola Primaria di Mel Lentiai DE PICCOLI Graziella 

 Scuola Primaria di Mel Villapiana RONCADA Anna 

 Scuola Secondaria di 1° grado di Mel PIZZOLOTTO Silvana 

 Scuola Secondaria di 1° grado di Lentiai VENUTO Giorgio 
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• collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e a 
predisporre la presentazione degli argomenti da trattare; 

• svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni dei Collegio dei Docenti; 
• partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 
• collabora all’organizzazione interna dell’Istituto predisponendo circolari e ordini di servizio; 
• raccoglie e controlla le indicazioni dei Responsabili dei vari plessi; 
• collabora con la Funzione strumentale nel coordinare l’organizzazione e l’attuazione del PTOF; 
• collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento di 

istituto; 
• collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con Enti e/o Associazioni 

esterne; 
• partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 
• collabora nella fase delle iscrizioni degli alunni; 
• predispone questionari e modulistica interna; 
• fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto; 
• collabora con il DSGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti la gestione economica e finanziaria 

dell’Istituto; 
• collabora nella predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali all’insegnamento. 

 
Il docente collaboratore vicario, in caso di sostituzione del Dirigente, è delegato alla firma dei seguenti atti 
amministrativi: 
• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente ed ATA, nonché alle richieste di visita 

fiscale per le assenze per malattia; 
• atti contenenti comunicazioni al personale docente ed ATA; 
• corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri Enti, Associazioni, Uffici e 

con soggetti privati avente carattere di urgenza; 
• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR, centrale e periferica, avente carattere di urgenza. 

 
La delega ha carattere generale ed è limitata all’anno scolastico 2016/2017. 
Il collaboratore vicario organizza in modo autonomo la propria attività in ordine ai compiti di competenza affidati 
con la nomina. 
L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna d’Istituto. 
La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto attiene il 
coordinamento del personale, dello stato giuridico del personale stesso, del contratto di lavoro e della 
contrattazione interna d’Istituto. 

 
DOCENTE  COLLABORATORE PER LA SEZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Compiti assegnati:  
L’insegnante di Scuola Secondaria di 1° grado Prof.ssa Pontil Benedetta Carla è nominata Collaboratore del 
Dirigente scolastico per l’anno scolastico 2016/2017, con il compito di svolgere tutte le attribuzioni, riferibili alla 
funzione dirigenziale, in caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico e del Docente Vicario; 
L’incarico di collaboratore sarà svolto nei limiti dell’orario di servizio concordato con il Dirigente, senza esonero 
dall’insegnamento, ed attività connesse. 
Per la funzione ricoperta viene richiesto lo svolgimento delle seguenti funzioni e deleghe: 
• svolge in generale tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano funzionamento delle scuole secondarie 

di 1° grado afferenti all’Istituto Comprensivo di Mel contribuendo a rendere omogenee le linee organizzative, 
didattiche ed educative delle due scuole secondarie; 

• mantiene i rapporti con il personale docente ed ATA per tutti i problemi relativi al funzionamento didattico ed 
organizzativo generale delle scuole secondarie di 1° grado (trasmissione di comunicazioni relative a 
convocazioni di riunioni di organi collegiali, assemblee sindacali, scioperi); 
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• si occupa di fornire le informazioni necessarie all’inserimento nella scuola e a supportare gli insegnanti entrati 
a far parte dell’organico a partire dal nuovo anno scolastico e dei docenti supplenti temporaneamente 
nominati; 

• sostituisce il D.S. in caso assenza (anche per ferie) qualora il Docente Vicario non risulti in servizio;  
• predispone la stesura dell’orario delle lezioni della Scuola secondaria di 1° grado di Mel;  
• predispone il calendario delle riunioni dei Consigli di classe attuando il coordinamento delle attività connesse 

allo svolgimento delle sedute stesse (convocazioni, deliberazioni e proposte…) e degli incontri scuola-
famiglia; cura la trasmissione delle comunicazioni alle scuole dei docenti in comune;  

• predispone il calendario degli esami di Stato, secondo le indicazioni del Presidente di Commissione, 
coordinando la trasmissione degli impegni degli insegnanti in comune alle altre scuole;  

• in caso di assenza del D.S. è delegata a presiedere i Collegi Docenti di Sezione e le riunioni con le famiglie 
delle scuole secondarie di 1° grado;  

• è verbalizzante del Collegio Docenti di Sezione della scuola secondaria di 1° grado;  
• è membro della Commissione PTOF e dello Staff di direzione;  
• a fine anno scolastico relaziona per iscritto al D.S. ed al Collegio Docenti sulle attività svolte; 
• Per lo svolgimento delle funzioni assegnate viene fissato un orario di ricevimento, il martedì mattina dalle 9:00 

alle 10:00, nel quale è regolarmente presente in Istituto a ricevere docenti, genitori, … 
 

DOCENTE COORDINATORE  PER LA SEZIONE INFANZIA 
Compiti assegnati:  
L’insegnante di Scuola dell’Infanzia Da Canal Elvia è nominata Collaboratore del Dirigente Scolastico, con il 
compito di svolgere tutte le funzioni connesse al coordinamento gestionale e didattico delle scuole dell’infanzia, 
per l’anno scolastico 2016/2017. 
L’incarico di collaboratore sarà svolto nei limiti dell’orario di servizio concordato con il Dirigente, senza esonero 
dall’insegnamento, ed attività connesse. 
Per la funzione ricoperta viene richiesto lo svolgimento dei seguenti impegni:  
• è delegata a coordinare e presiedere il Collegio di sezione delle Scuole dell’infanzia e le eventuali 

assemblee/riunioni;  
• è verbalizzante del Collegio Docenti di Sezione della scuola dell’infanzia;  
• attua il coordinamento delle attività connesse allo svolgimento delle sedute dei consigli di intersezione e di 

interclasse con la presenza dei genitori e con la presenza dei soli insegnanti (convocazione, deliberazioni e 
proposte …) e degli incontri scuola-famiglia;  

• si occupa delle comunicazioni, della preparazione agli incontri collegiali di sezione ed unitari, collabora per 
organizzare le azioni di sezione relative alla formazione e alla socializzazione delle conoscenze;  

• su indicazione del Dirigente Scolastico, dirige le azioni formative ed informative di sezione indirizzate ai 
docenti ed al personale ATA e ne redige i verbali delle sedute;  

• coadiuva, unitamente al D.S., il coordinamento delle attività del Comitato mensa al fine di segnalare eventuali 
anomalie e/o problematiche di funzionamento;   

• è membro della Commissione PTOF e dello Staff di direzione;  
• a fine anno scolastico relaziona per iscritto al D.S. ed al Collegio Docenti sulle attività svolte; 
Per lo svolgimento delle funzioni assegnate viene fissato un orario di ricevimento di alcune ore nel quale è 
regolarmente presente in Istituto a ricevere docenti e genitori.  
 
DOCENTE COLLABORATORE DI PLESSO: infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
Per l’espletamento dell’incarico sono richiesti i seguenti impegni, svolti direttamente o attraverso la delega ai 
colleghi:  
• coordinare l’attività didattica ed integrativa del plesso predisponendo sul piano organizzativo orari e attività  

comuni a tutta la scuola;  
• segnalare alla sede centrale ogni situazione che possa incidere negativamente nella gestione del servizio 

scolastico particolarmente in relazione a mensa, trasporti, manutenzione dell’edificio scolastico;  
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• esaminare i materiali didattici, le attrezzature sportive e di gioco, segnalando eventuali anomalie e disfunzioni 
all’ufficio di segreteria, presentando richieste di acquisti di materiale di facile consumo, di attrezzature 
didattiche e arredo scolastico,  al Direttore SGA;  

• coordinare, con l’ufficio di segreteria, la gestione delle sostituzioni dei colleghi temporaneamente assenti  
predisponendo le variazioni d’orario all’interno delle singole sezioni e/o classi;  

• curare la presa visione della corrispondenza del personale docente ed ATA in servizio nel plesso di 
competenza; 

• coordinare gli impegni di lavoro dei collaboratori scolastici in relazione alle esigenze del plesso;  
• coordinare i rapporti generali scuola/famiglia curando la corretta trasmissione delle informazioni tra scuola e 

famiglia;  
• accogliere i supplenti temporanei fornendo le informazioni necessarie al loro inserimento nella scuola; 
• coordinare le procedure di emergenza e di esodo nel plesso e la gestione del personale scolastico per il primo 

intervento;  
• partecipare alle riunioni  di staff indette dal D.S. per la gestione ed il coordinamento del PTOF;  
• per la scuola dell’infanzia e primaria coordinare e, in caso di assenza del D. S., presiedere il Consiglio 

d’intersezione o d’interclasse nominando un segretario verbalizzante e predisponendo la documentazione per il 
Consiglio. 

A fine anno scolastico i Docenti incaricati faranno pervenire apposita relazione scritta per la valutazione finale 
dell'attività svolta. 
 

3 ORGANI COLLEGIALI 

 

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di 
singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate. Il processo educativo nella 
scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello 
scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto 
scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude 
il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono 
garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un 
contatto significativo con le dinamiche sociali.  
 

3.1 CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il 
programma annuale e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento 
amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il 
rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione 
dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. 
Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, ha 
potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle 
singole scuole.  
In particolare adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti. 
Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei 
singoli docenti e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe; esprime 
parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei 
servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 
La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Circolo o di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del 
consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal D.I. n. 44 dell'1° febbraio 2001 ha il 
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compito di proporre al Consiglio d’Istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, 
accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori. 
Nella relazione, su cui il Consiglio dovrà deliberare, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle 
risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nonché i risultati 
della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.  
Sono stati eletti in Consiglio d’Istituto: Da Canal Daniela, Dalla Vecchia Cristiano, De Bortoli Michele, Deola 
Teresita, Ferrarese Cristina, Forato Vittorio, Franceschet Ornella, Franzot Cecilia, Meneguz Anna, Menel 
Antonella, Mione Serena, Noal Elisabetta, Pizzolotto Silvana, Sancandi Ida, Sommacal Giuseppe, Vendrami Elisa, 
Venuto Giorgio, Zanivan Andrea. 
 

3.2 COLLEGIO DEI DOCENTI 

È composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e da tutto il personale docente in servizio nell’Istituto. I 
docenti in servizio in più scuole appartengono al Collegio Docenti di tutte le scuole in cui prestano servizio. Le 
funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti collaboratori. 
Il Collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola, in particolare per 
quanto attiene: elaborazione del PTOF, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte 
generali di gestione e amministrazione definiti dal Consiglio d’Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri 
formulati dagli organi e dalla associazioni dei genitori; identificazione delle funzioni strumentali, in coerenza con 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, determinazione dei criteri di attribuzione, numero e destinatari; 
approvazione degli accordi con altre scuole relativi ad attività didattiche o di ricerca, di sperimentazione e 
sviluppo, formazione ed aggiornamento;  adozione dei libri di testo sentiti i consigli di classe; scelta tecnica e 
indicazioni per l’acquisizione dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico 
scientifiche e delle dotazioni librarie, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d’Istituto e 
sentiti i consigli di classe; delibera del piano annuale delle attività di aggiornamento/formazione destinate ai 
docenti coerentemente con gli obiettivi ed i tempi della programmazione dell’attività didattica; elezione dei propri 
rappresentanti nel Consiglio d’Istituto; elezione dei docenti che fanno parte del Comitato di valutazione. 

  
Il Collegio dei Docenti può esprimere pareri e proposte nei seguenti ambiti: valutazione dell’attività svolta dalle 
funzioni strumentali, da effettuare entro il mese di giugno e in sede di verifica del PTOF;  valutazione periodica 
dell’andamento complessivo dell’azione didattica, al fine di verificarne l’efficacia  in rapporto agli orientamenti ed 
agli obiettivi programmati e per proporre ove necessario opportune misure per il miglioramento dell’attività 
scolastica; formazione  e composizione delle classi, formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento 
delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto; programmi di 
sperimentazione allo scopo di favorire la ricerca e la realizzazione di innovazione, anche approvando la proposta 
presentata da gruppi progettuali di docenti; assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali fissati 
dal Consiglio d’Istituto formulando concrete proposte operative, in particolare per quanto concerne la salvaguardia 
della continuità didattica.  
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4 FIGURE DI COORDINAMENTO 

 

4.1 FUNZIONI E COMPITI 

Docenti coordinatori dei Consigli di intersezione e interclasse (per scuola infanzia e scuola primaria) 
I Consigli di intersezione e di interclasse sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso 
plesso nella scuola dell’infanzia o dai docenti dello stesso plesso nella scuola primaria. 
Fanno parte, altresì, del Consiglio di intersezione e di interclasse per ciascuna delle sezioni o delle classi 
interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti alla sezione o alla classe. 
I Consigli d’interclasse tecnici (con la sola presenza dei docenti) individuano le competenze che gli alunni devono 
raggiungere al termine dell’anno scolastico, definiscono i contenuti, le attività, le metodologie, i criteri di verifica e 
di valutazione; concordano le attività laboratoriali da proporre alle famiglie.  
Ciascuna interclasse ha un proprio coordinatore, designato dal dirigente scolastico, con il compito di favorire le 
relazioni all'interno del gruppo, regolare la discussione, diffondere materiale, raccogliere i materiali prodotti, 
presiedere le riunioni formali, incluse quelle che prevedono anche la partecipazione dei rappresentanti dei genitori.  
I coordinatori d’interclasse si rapportano al dirigente scolastico e allo staff di direzione. 

  
Docenti coordinatori del Consiglio di classe (per la Scuola secondaria di 1° grado) 
Il Consiglio di classe nelle scuole secondarie di primo grado è costituito dai docenti di ogni singola classe e da 
quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe medesima. 
Il docente coordinatore svolge i seguenti compiti: è  referente del Dirigente e lo sostituisce, su delega, a presiedere 
gli incontri collegiali; cura i rapporti con il Dirigente Scolastico presentando problemi e formulando proposte in 
merito ad eventuali punti da inserire all’ordine del giorno dei Consigli di classe; ha presente la visione d’insieme 
della classe; predispone e coordina il lavoro preparatorio alle riunioni del Consiglio (es. raccolta valutazioni delle 
singole discipline, eventuale formulazione motivazione non ammissione, relazione finale classi terze,); tiene i 
contatti con i Genitori, anche rappresentanti, e cura la trasmissione delle informazioni tra scuola e famiglia; 
segnala ai colleghi eventuali problemi sorti all’interno della classe; collabora nel coordinare il lavoro svolto dal 
docente di sostegno sovrintendendo al necessario raccordo con i docenti curricolari; elabora, congiuntamente ai 
colleghi, il piano annuale di lavoro della classe e coordina le fasi di verifica; partecipa alle riunioni di 
coordinamento all’interno del gruppo di classi parallele. 
In sede di Consiglio di Classe procede, se necessario, alla nomina di un docente verbalizzante oppure provvede 
direttamente a redigere il verbale della seduta.. 
 

Presidenti Consigli di Intersezione 
Scuola infanzia 

Presidenti Consigli d’interclasse 
Scuola Primaria 

 
Coordinatori  
Secondaria 
di 1°  grado 

CARVE Deola Teresita MEL Sancandi Ida MEL 
VILLA DI 
VILLA 

Biz Luciana CARVE Diamante Emanuela 1 A Isma Maria Giovanna 

 

VILLA DI 
VILLA 

Isma Michela 2 A Todesco Micaela 

LENTIAI De Piccoli Graziella 3 A Canton Cristina 
VILLAPIANA Roncada Anna 1 B Zago Ivonne 

 

2 B Comel Maria Luisa 
3 B Dalle Sasse Michela 
LENTIAI 
1 A Sebben Claudia 
2 A Criscino Francesca 
3 A Mercia Antonella 
2 B D’Attilio Raffaela 
3 B Venuto Giorgio  
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5 FUNZIONI STRUMENTALI – COMMISSIONI 

 

L’impianto organizzativo che sostiene l’offerta formativa della nostra Scuola governa la complessità di un 
Progetto educativo che risponde ai bisogni formativi degli alunni e del territorio. L’Organigramma a.s. 2016/2017 
dell’I.C. di Mel è strutturato per garantire il buon funzionamento dell’Istituto, la crescita ed il controllo della 
progettualità pedagogica e didattica, elementi necessari ed indispensabili per erogare un servizio che ha gli attributi 
della "Qualità e della rendicontabilità"; è tale da poter rispondere ai criteri dell’Autonomia didattica, organizzativa, 
di ricerca e sperimentazione.  
L’autonomia scolastica comporta una “complessità verticale” che va governata con la benefica suddivisione di 
funzioni e responsabilità; pertanto si riscontra la necessità di istituire livelli professionali diversi che favoriscono il 
coordinamento e l’efficienza dell’azione organizzativa ed educativa, il cui obiettivo è il controllo della 
“complessità orizzontale” D. Missaglia. 

 
Figure orientate all’ambito pedagogico didattico alle quali affidare aree tematiche ritenute prioritarie da 
presidiare e sviluppare sotto forma progettuale: Ogni insegnante titolare di funzione strumentale è 
responsabile, verso il Collegio dei Docenti, dell'efficace attuazione del programma di lavoro approvato. A fine 
anno scolastico farà pervenire apposita relazione scritta, da illustrare al Collegio, per la valutazione finale 
dell'attività svolta. Il Coordinatore di commissione:  
• redige il planning degli incontri, che saranno calendarizzati dopo aver concordato con i collaboratori di team il 

numero complessivo e la durata prevista delle sedute; successivamente informerà il Dirigente Scolastico 
perché provveda ad inserire le attività programmate nel Piano Annuale;  

• predispone O.d.G. e si occupa di verbalizzare gli incontri;  
• riferisce agli OO.CC. sugli esiti delle attività e sui risultati dei lavori.  

 
� Funzione strumentale  “Gestione e documentazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa”  

Parte 1^ - Colle Maria Cristina si occupa di 
o coordinare le attività di piano; 
o aggiornare il Documento ufficiale con riferimento alla normativa vigente ed alle attività e progetti 

approvati dagli organi collegiali d’Istituto; 
o curare che venga predisposto da parte dei singoli plessi un pieghevole di sintesi da distribuire alle 

famiglie all’atto dell’iscrizione; 
o attivare eventuali azioni di monitoraggio e controllo intermedio e finale delle attività del PTOF anche  

proponendo all’utenza questionari per valutare la soddisfazione. 
Incontri: 3/4 incontri annuali 
La Commissione è composta da: Menel Antonella, Da Canal Elvia, Sancandi Ida, Diamante Emanuela, Isma 
Michela, Bertelle Elisa, Balistreri M. Chiara, Cason Silvia, Franzot Cecilia, Venuto Giorgio.  

Parte 2^ -  Franzot Cecilia: si occupa di 
o organizzare e coordinare i progetti aventi valenza d’Istituto e/o realizzati in Rete con altre scuole e/o 

con Enti esterni; 
o raccordare i curricoli in verticale, con particolare riferimento alle classi ponte; 
o coordinare la sperimentazione delle UDA; 
o accompagnare l’utilizzo della nuova scheda di certificazione delle competenze. 

Incontri: …………. 
Entrambe congiuntamente si occupano di modificare e/o integrare il RAV d’Istituto  
Viene costituita una commissione coordinata dalle FF.SS. composta da: Dirigente Scolastico, Docente Vicario, 
Docente collaboratore della Scuola Secondaria di 1° grado, Docente coordinatore della scuola dell’infanzia. 
Docenti componenti il nucleo di autovalutazione d’Istituto: Bertelle Elisa, Da Canal Elvia, Franzot Cecilia, 
Lorenzet Assuntina, Menel Antonella, Pizzolotto Silvana, Sancandi Ida. 
Eventuali ulteriori docenti da individuare (collaboratori di plesso,…): Cason Silvia 
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� Referente  “Intercultura / alunni stranieri”- Lotto Debora  
Obiettivi assegnati: 
o monitoraggio della situazione relativa agli alunni stranieri presenti nell’Istituto; 
o convocazione e coordinamento della Commissione Intercultura 
o collaborazione con la Commissione PTOF per la definizione di progetti e/o linee di intervento 

possibili; 
o coordinamento della Commissione accoglienza svolgendo i compiti previsti dal protocollo 

d’accoglienza; 
o partecipazione agli incontri del CTI territoriale per l’integrazione come referente d’Istituto; 
o suggerimento e adozione delle strategie più idonee per organizzare percorsi atti a fornire agli alunni 

strumenti linguistici per un adeguato inserimento e percorso scolastico; 
o collaborazione e contatti con Enti, Associazioni, Reti scolastiche che si occupano di accoglienza ed 

integrazione scolastica di minori stranieri anche per percorsi di formazione del personale scolastico; 
o predisposizione e verifica dei progetti per il reperimento delle risorse economiche da utilizzare per 

gli alunni stranieri. 
Viene istituita una commissione coordinata dalla F.S. e composta da: D.S. e un Docente in rappresentanza dei 
plessi che accolgono alunni stranieri. 
Al suo interno è costituita una commissione per l’accoglienza e l’inserimento alunni stranieri composta da: 
F.S., Docente vicario, e un docente della primaria o secondaria della classe di inserimento. 
 

 
� Referente  “Nuove tecnologie” - Sasso Alberto  

Azioni da intraprendere: 
o assistenza generale al personale docente sull’utilizzo delle nuove tecnologie e formazione docenti e personale 

ATA; 
o attività connesse all’adeguamento delle reti informatiche ed alla realizzazione, aggiornamento ed ampliamento 

laboratori multimediali e all’utilizzo didattico delle tecnologie informatiche e multimediali a supporto degli 
alunni; 

o mantenimento di rapporti funzionali con i tecnici fornitori dell’assistenza software ed hardware 
o individuazione e utilizzo di applicativi Open Source (per una progressiva adozione). 
 
 
� Referente “Handicap e disagio” -  Bertelle Elisa 

Si occupa di: 
o prevenire/individuare le difficoltà di apprendimento e del disagio scolastico; supportare gli insegnanti nel 

percorso di recupero delle difficoltà degli alunni ed eventualmente dell’invio degli stessi al Servizio psico -
sociale per l’età evolutiva dell’ULSS n. 2 di Feltre; 

o integrare gli alunni diversamente abili: gestione/collaborazione con i servizi dell’ULSS per gli alunni con il 
sostegno, con certificazione di DSA e/o con altre problematiche. Coordinamento degli insegnanti di sostegno; 

o verificare, seguire e far predisporre la documentazione obbligatoria (diagnosi, PDF, PEI) e collaborare con gli 
uffici di segreteria per quanto concerne gli aspetti burocratici. 

o Elaborare e coordinare percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali, 
anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale che serva come strumento di 
lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento 
programmate” 
E’ previsto un gruppo di lavoro, coordinato dalla F.S., per i docenti di sostegno che si riunirà al bisogno su 
specifica convocazione. 
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6 REFERENTI DI PROGETTO  

 
(la funzione viene assegnata previa delibera di approvazione espressa dall’organo tecnico collegiale). 
� Referente Inglese – Scuole Infanzia e Primaria:  Sommacal Elena 
� “CTI area handicap e disagio”: Bertelle Elisa 
� “CTI Comincio bene la Scuola – Scuola Primaria”: Bertelle Elisa 
� Referente progetto “Crisalide” Guerrazzi Francesca 
� “CTI area stranieri”: Lotto Debora 
� Referente Orientamento classi seconde e terze della scuola Sec. di 1° 

grado 
Bianchin Donatella 

� Referente Centro Sportivo Scolastico e attività sportiva: Pizzolotto Silvana 
� “Scuola e adozione”:  Gasperin Piera 
� Referente “Progetto lettura dell’Istituto” Comel Claudia 
� Referente aggiornamento sito web dell’istituto Venuto Giorgio 
� Referente stesura orario scolastico  Secondaria di primo grado Mel Pontil Benedetta Carla 
� Referente stesura orario scolastico  Secondaria di primo grado Lentiai Venuto Giorgio 

� “Visite d’istruzione - uscite didattiche” 
docente di classe che promuove 
l’attività 

 
Referente di progetto: 
• promuove, organizza, e cura la realizzazione di un particolare progetto, può avvalersi di un team di 

collaboratori; 
• indica o fornisce gli strumenti necessari alla realizzazione; 
• mantiene e cura i contatti con i docenti o gli esperti anche esterni coinvolti nell’attività; 
• collabora con la segreteria per quanto concerne gli aspetti burocratici; 
• informa i genitori sullo stato di avanzamento del progetto, del quale ha anche il monitoraggio in itinere ed al 

termine; 
• produce e deposita il dossier nell’archivio didattico dell’istituto; 
• è referente per quanto di competenza nei confronti del Dirigente e degli Organi Collegiali; 
• compila la Scheda di Progetto in tutte le parti di sua competenza; 
• coordina l’attività didattica relativa all’oggetto, elabora gli strumenti di verifica e ne riassume i risultati. 
 

6.1 MODALITÀ ORGANIZZATIVE RIFERITE ALLE USCITE DIDATTICHE, VIAGGI 
D’ISTRUZIONE, PROGETTI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLE 
FAMIGLIE 

Il docente referente alla visita d’istruzione si assume l’onere di coordinare l'azione e svolge i seguenti compiti 
organizzativi: 
• definire il giorno e gli orari di partenza e di arrivo, orario previsto per il rientro, ecc… (comunicazioni che 

dovranno pervenire in tempo utile ai genitori degli alunni); 
• prendere contatti per eventuali visite a musei mostre, prenotazioni, ecc…; 
• compilare la richiesta di autorizzazione indirizzata al Dirigente, previa presentazione delle spese nel dettaglio. 

 
La raccolta delle quote di partecipazione sarà affidata ad un genitore, da individuare tra i rappresentanti di classe. 
L’importo complessivo verrà versato in soluzione unica presso Banca Popolare di Vicenza, filiale di Mel, codice 
IBAN IT66 A057 2861 2106 8457 1289 250, specificando la causale, l’ordine di scuola, il plesso, la classe.  
L’elenco degli alunni che hanno corrisposto la cifra convenuta dovrà pervenire con congruo anticipo rispetto al 
giorno stabilito per la partenza presso la Segreteria dell’Istituto. 
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Compiti di segreteria:  
• chiedere preventivi per trasporto; 
• definire quota individuale a carico dei partecipanti; 
• predisporre modulistica per autorizzazione da consegnare alle famiglie. 
Per quanto concerne i progetti attivati dall’Istituto che prevedono una partecipazione finanziaria delle famiglie 
degli alunni interessati, i compiti e la responsabilità del Referente di progetto sono assimilati a quelli sopra 
riportati, parimenti, si confermano quelli relativi alla raccolta delle quote di partecipazione degli alunni che resta 
attribuita al genitore individuato tra i rappresentanti di classe. 

 

7 CRITERI ORGANIZZATIVI 

7.1 CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI PRESSO LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

Ogni genitore effettua la sua scelta sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola seppur nella 
consapevolezza dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto e dei vincoli esistenti che potrebbero non permettere 
l’accettazione piena di tutte le richieste. Ai fini della possibile effettiva frequenza va inoltre preventivamente 
considerata l’esistenza del trasporto scolastico da verificare presso l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune 
di Mel.  
La scelta avviene dopo una riunione con i genitori, di carattere informativo, e la compilazione 

dell’apposito modulo di iscrizione. 

 

I seguenti criteri sono valutabili in ordine progressivo: 
A. PRECEDENZA ASSOLUTA AI BAMBINI GIÀ ISCRITTI 
 
B. RESIDENTI  NEL TERRITORIO DEL COMUNE: 

1. precedenza ai bambini che su segnalazione dell’ULSS / Servizi sociali del Comune / Sindaco necessitano 
della frequenza alla Scuola dell’Infanzia; 

2. precedenza ai bambini con situazioni familiari problematiche da certificare/autocertificare es.:  
a. bambini di famiglie seguite dai Servizi Sociali; 
b. bambini che vivono con un solo genitore.  

3. precedenza ai bambini che richiedono la frequenza per tutto l’anno scolastico e per l’orario completo 
secondo questo ordine:  

a. bambini di 5 anni  
b. bambini di 4 anni 
c. bambini di 3 anni  

Qualora le richieste di iscrizione identificabili al punto 3 lettera c) risultassero in eccedenza rispetto alle 
disponibilità verrà data precedenza ai bambini che hanno già fratelli frequentanti la stessa scuola. 

A parità di condizioni sarà applicato il sorteggio. 
 
C. NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE:  

1. precedenza ai bambini che su segnalazione dell’ULSS / Servizi sociali del Comune / Sindaco necessitano 
della frequenza alla Scuola dell’Infanzia; 

2. precedenza ai bambini con situazioni familiari problematiche da certificare/autocertificare es.:  
a. bambini di famiglie seguite dai Servizi Sociali; 
b. bambini che vivono con un solo genitore.  

3. precedenza ai bambini che richiedono la frequenza per tutto l’anno scolastico e per l’orario completo 
secondo questo ordine:  

a. bambini di 5 anni  
b. bambini di 4 anni 
c. bambini di 3 anni  
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Qualora le richieste di iscrizione identificabili al punto 3 lettera c) risultassero in eccedenza rispetto alle 
disponibilità verrà data precedenza ai bambini che hanno già fratelli frequentanti la stessa scuola. 

A parità di condizioni sarà applicato il sorteggio. 
 
Le richieste dei bambini anticipatori saranno accolte, con i medesimi criteri, in subordine rispetto a quelle dei 
bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre di ciascun anno. 
 

7.2 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nelle nostre scuole dell’infanzia  è prassi consolidata la formazione di sezioni eterogenee per età. 
Le considerazioni che hanno portato a tale scelta sono di varia natura: 
• il numero di nuovi iscritti di anno in anno varia in modo significativo, pertanto risulta impossibile mantenere 

l’omogeneità numerica delle sezioni; 
• i bambini più grandi svolgono con la loro presenza un ruolo di stimolo e di aiuto prezioso per i più piccoli; 
• la fase dell’inserimento è facilitata sia per l’insegnante che si trova a gestire un gruppo limitato di nuovi 

iscritti, sia per i bambini che acquisiscono con più facilità le autonomie e le regole di vita quotidiana. 
Vengono altresì organizzati momenti di intersezione a sezioni aperte o gruppi all’interno della sezione che 
permettono di superare gli inconvenienti della sezione mista e offrono l’opportunità di: 
• realizzare obiettivi e percorsi finalizzati per età; 
• lavorare con gruppi omogenei di bambini e favorire lo sviluppo dell’identità del gruppo che di solito si 

mantiene anche con il successivo grado di istruzione e l’inserimento alla scuola primaria; 
• utilizzare in modo adeguato le risorse umane e professionali della scuola per realizzare laboratori o ateliers. 
Per attuare questo tipo di organizzazione si rende alle volte opportuna l’adozione di un orario di lavoro flessibile, 
per concentrare la compresenza delle insegnanti in alcuni giorni della settimana.  
 
Distribuzione dei nuovi iscritti nelle sezioni 
Ogni anno nelle sezioni di scuola dell’infanzia vengono inseriti i nuovi iscritti. Il criterio di distribuzione è casuale 
e avviene tramite sorteggio, nella consapevolezza però che esistono alcune variabili di cui è necessario tener conto: 

1. numero di bambini omogeneo nelle sezioni, la presenza di bambini diversamente abili o anticipatori riduce 
proporzionalmente il numero degli iscritti nella sezione; 

2. i fratelli vengono inseriti in sezioni diverse; 
3. si cerca di avere una equilibrata distribuzione di maschi e femmine in ciascuna sezione. 

 

7.3 CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI AL TEMPO PIENO PRESSO 
LE SCUOLE PRIMARIE 

Le iscrizioni al tempo pieno della scuola primaria potranno essere accolte nei limiti numerici fissati dalla 
normativa vigente per la formazione delle classi e sulla base dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto in relazione 
ai vincoli esistenti che potrebbero non permettere l’accettazione piena di tutte le richieste.  
Ai fini della possibile effettiva frequenza va inoltre preventivamente considerata l’esistenza del trasporto scolastico 
da verificare presso i competenti uffici comunali.  
  
La scelta avviene dopo una riunione con i genitori, di carattere informativo, e la presentazione della domanda di 
iscrizione.  
I seguenti criteri per l’accoglimento delle domande sono valutabili in ordine progressivo:  
 
 A. BAMBINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE:  

1. bambini con fratelli già frequentanti la medesima scuola primaria;   
2. bambini che su segnalazione dell’ULSS / dei Servizi sociali del Comune / del Sindaco necessitano della 

frequenza al tempo pieno;  
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3. bambini con situazioni familiari problematiche da certificare / autocertificare come ad es. bambini che 
vivono con un solo genitore. 

A parità di condizioni sarà applicato il sorteggio.  
 

B. BAMBINI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE:  
1. bambini con fratelli già frequentanti la medesima scuola primaria;   
2. bambini che su segnalazione dell’ULSS / dei Servizi sociali del Comune / del Sindaco necessitano della 

frequenza al tempo pieno;  
3. bambini con situazioni familiari problematiche da certificare / autocertificare come ad es. bambini che 

vivono con un solo genitore. 
A parità di condizioni sarà applicato il sorteggio.  
Le richieste dei bambini anticipatori saranno accolte, con i medesimi criteri, in subordine rispetto 

quelle dei bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre di ciascun anno. 

 

7.4 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA  

Nel caso in cui risulterà necessario suddividere gli alunni tra due o più classi prime, una commissione, presieduta 
dal Dirigente Scolastico e formata da alcuni insegnanti del plesso interessato, si riunirà per formare le classi prime 
con l’obiettivo di costituire gruppi-classe simili tra loro (criterio dell’omogeneità); tali gruppi saranno composti di 
alunni provenienti da diverse classi di scuola primaria o sezioni di scuola dell’infanzia e che presentano diversi 
livelli di apprendimento (criterio dell’eterogeneità).  Le classi così formate tenderanno a garantire a tutti condizioni 
di parità ed agli insegnanti la possibilità di organizzare al meglio l’attività didattica ed educativa. 
Nella formazione delle classi si seguiranno i seguenti criteri generali: 
• salvo il caso in cui saranno presenti alunni diversamente abili che suggeriscano considerazioni diverse, ogni 

classe sarà formata da un numero il più possibile uguale di alunni, con equilibrata suddivisione tra maschi e 
femmine; 

• si procederà ad una suddivisione sulla base dei livelli desunti dalle schede informative redatte dagli insegnanti 
delle scuole in uscita; 

• si valuteranno eventuali dinamiche relazionali positive e negative che i docenti della scuola dell’ordine 
inferiore segnaleranno alla Commissione; 

• gli alunni ripetenti, salvo gravi motivazioni, saranno inseriti nella stessa sezione dell’anno precedente; 
• fatti salvi i criteri precedenti la Commissione valuterà le richieste dei Genitori, per motivate ragioni particolari, 

del mantenimento nella stessa classe di piccoli gruppi di provenienza (ad es. nel caso abitino nella stessa 
località disagiata); 

• l’assegnazione della classe alla sezione avverrà per sorteggio. 
In particolare poi nella scuola primaria, per creare classi omogenee secondo quanto premesso, gli alunni saranno 
inoltre osservati in gruppi flessibili all’inizio della prima classe. Al termine del periodo di sperimentazione, 
tenendo conto dei criteri generali esposti, si stabiliranno le classi, alle quali saranno assegnati, per sorteggio, gli 
insegnanti. 

 

7.5 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI  PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e dura 
per tutto l’anno. I docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell’anno scolastico precedente, 
salvo quanto disposto nei commi seguenti. Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti o cattedre non occupati 
da docenti già in servizio nelle scuole nell’anno precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità: 
• assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio nell’anno scolastico precedente, sulla base delle 

disponibilità espresse e della graduatoria interna, a partire dalle posizioni più alte; 
• assegnazione alle sedi dei nuovi entrati in servizio con decorrenza 1° settembre; 
• assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato. 
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Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi, per decremento dell’organico o 
altro, si procede all’assegnazione in altra sede a domanda, come da graduatoria interna; nel caso non emergano 
disponibilità, si procede d’ufficio a partire dalle ultime posizioni in graduatoria. In tutte le fasi, valgono le 
precedenze ex legge 104/92. 
Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti, per motivate esigenze organizzative e di servizio, il 
Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto l’anno precedente di uno o più docenti ex art. 
25, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

7.6 CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INSEGNANTI ASSENTI 

All’inizio di ogni anno scolastico, dopo la predisposizione dell’orario di attività delle singole scuole, si acquisisce 
la disponibilità dei titolari alla sostituzione dei colleghi, in relazione alle diverse situazioni che potranno verificarsi  
Si acquisirà altresì la disponibilità dei singoli docenti ad effettuare le ore eccedenti. 
 
Nella scuola dell’infanzia in assenza dell’insegnante titolare il supplente viene nominato fin dal primo giorno di 
assenza, compatibilmente con il numero di alunni presenti e con la disponibilità di supplenti. 
Nella scuola primaria  si adottano le seguenti modalità organizzative per la sostituzione che prevedono: 
• nomina, per quanto possibile, di un docente supplente; 
• insegnante di sostegno in compresenza che prosegue le attività curricolari con tutta la classe; 
• la flessibilità oraria come variazione dell’orario di servizio sia come variazione sia come incremento (ore 

libere) dell’orario di servizio; 
• ricorso alle ore eccedenti; 
• organizzazione dell’attività del plesso scolastico che prevede la redistribuzione della classe o sezione senza 

titolare nelle altre classi o sezioni qualora non sia stato possibile attuare i precedenti punti.  
Nella scuola secondaria di 1° grado gli insegnanti assenti saranno sostituiti secondo i criteri sotto indicati, 
riportati in stretto ordine di priorità: 
• insegnante di sostegno in compresenza che prosegue le attività curricolari con tutta la classe; 
• insegnante tenuto al recupero o al completamento orario; 
• insegnante della medesima classe da retribuire con ore eccedenti; 
• insegnante della medesima disciplina, pur se di altra classe, da retribuire con ore eccedenti; 
• insegnante qualsiasi da retribuire con ore eccedenti. 
 

7.7 L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E LE ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE  

Con la revisione del Concordato del 1985 è stata introdotta nella Scuola Italiana la scelta, espressamente dichiarata 
all’atto dell’iscrizione compilando un apposito modulo, di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
Religione Cattolica (I.R.C.). E’ importante precisare che l’I.R.C. non è rivolto ai soli allievi cattolici, ma a tutti 
indistintamente poiché non coinvolge il fenomeno religioso a livello personale o soggettivo, ma a livello oggettivo 
e culturale. 

 
Attività Alternativa All’insegnamento Della Religione 
Per quanto riguarda le attività alternative all’insegnamento dell’I.R.C., si fa riferimento alla C.M. n. 316 del 
28.10.1987 e ai successivi approfondimenti, in cui si precisa che i programmi di dette attività devono essere 
attinenti ai valori della vita e della convivenza civile, ai diritti e alla dignità dell’uomo. 
La scelta alternativa all’I.R.C. prevede, di fatto, tre opzioni, subordinata alla disponibilità di organico: 
• attività didattiche e formative; 
• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione cattolica. 
Solamente la prima scelta alternativa consente che l’insegnante, oltre ad esprimere un parere in merito al 
comportamento dell’alunno, possa effettivamente valutarne l’operato al fine anche della promozione o della 
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ripetenza (scuola primaria e secondaria di 1° grado). La scelta se avvalersi o no dell’I.R.C. viene fatta all’atto 
dell’iscrizione alla scuola dell’obbligo e rimane confermata di anno in anno in modo automatico. La scelta della 
eventuale tipologia dell’attività alternativa per i non avvalentesi deve essere fatta su un modulo a parte.  
 

8 ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Il CCNL del 29.11.2007 relativo al comparto scuola all’art. 29, comma 4 stabilisce che “per assicurare un rapporto 
efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio 
d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei 
rapporti con le famiglie …” 
Su proposta del Collegio Docenti il Consiglio d’Istituto ha deliberato le seguenti modalità di incontro con i 
genitori degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo: 
 

Scuola dell'Infanzia  

• Assemblee.  
A settembre si effettua un’assemblea generale congiunta di tutte le sezioni del plesso per presentare il personale e 
l’organizzazione generale della Scuola.  
A ottobre: assemblea per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di intersezione, la presentazione del piano delle 
attività annuali e le visite di istruzione. I genitori eleggono un rappresentante per sezione che rimane in carica un 
anno e si occupa di tenere i rapporti tra insegnanti e genitori. 

• Consigli di intersezione. 
Durante l’anno sono fissate tre riunioni del Consiglio di intersezione alle quali partecipano tutte le insegnanti del 
plesso ed i rappresentanti dei genitori; in esse si presentano le progettazioni di Plesso e di Sezione, le iniziative e le 
attività particolari (feste, uscite,…), eventuali problemi o esigenze sopravvenute. 

• Colloqui individuali. 
All’inizio dell’anno scolastico vengono effettuati i colloqui individuali con i genitori dei nuovi iscritti  per parlare 
dello sviluppo, delle caratteristiche, delle abitudini ed eventuali difficoltà di ogni singolo bambino e concordare 
particolari modalità di inserimento. Per tutti gli alunni sono previsti colloqui individuali nei mesi di gennaio e 
giugno. Durante l’anno le insegnanti sono sempre a disposizione per eventuali colloqui individuali a richiesta dei 
genitori. Anche le insegnati, qualora rilevassero problemi o comunque ritenessero opportuno un incontro, possono 
richiedere di concordare un colloquio con i genitori per affrontare e possibilmente risolvere le difficoltà osservate. 
Brevi comunicazioni possono essere date alle insegnanti telefonicamente o all’arrivo/uscita da scuola dei bambini. 

• Assemblea per i possibili nuovi iscritti. 
Nel mese di gennaio viene effettuata nei due Plessi una riunione alla quale sono invitati i genitori dei possibili 
nuovi iscritti per l’anno scolastico successivo. In tale occasione le insegnanti illustrano le caratteristiche della 
Scuola, l’organizzazione e le varie attività. 
Nel mese di giugno i bambini nuovi iscritti saranno invitati con i loro genitori per la visita e la conoscenza della 
Scuola durante il suo funzionamento. 
 
Scuola Primaria       

• Assemblee di classe. 
Per le classi prime è generalmente prevista un’assemblea a settembre per presentare il personale docente e per 
fornire ai genitori le prime informazioni sul funzionamento della scuola primaria.  

• Assemblee per l’elezione dei genitori nei Consigli di classe. 

Entro il mese di ottobre, i genitori eleggono un proprio rappresentante che rimane in carica un anno e si occupa di 
tenere i rapporti tra insegnanti e genitori. Tutti i rappresentanti di classe e tutti i docenti del plesso partecipano poi 
alle riunioni di interclasse del plesso che avvengono in dicembre, marzo e maggio. Negli incontri i rappresentanti 
sono informati sulle programmazioni, sui progetti, sui laboratori, sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, sulle 
uscite e visite didattiche e infine sull’adozione dei libri di testo. 
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• Consegna delle schede. 

L'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini del primo quadrimestre e la consegna delle schede prevede 
un’assemblea di tutti i genitori e di tutti i docenti operanti nella classe; nel secondo quadrimestre le schede di 
valutazione saranno consegnate dagli insegnanti di classe. 

• Colloqui quadrimestrali. 
Sono previsti due ricevimenti, nei mesi di novembre e aprile, per i colloqui generali genitori-docenti. 
Quando necessario, si inviano comunicazioni ai genitori interessati, sul libretto personale degli alunni, e nel caso di 
problemi di qualunque natura, gli insegnanti convocano i genitori.  
Nel corso dell’anno scolastico, i genitori che abbiano la necessità di un colloquio individuale con gli insegnanti 
possono incontrarli su appuntamento. 
 
Scuola Secondaria di 1° grado 

• Assemblee per l’elezione dei genitori nei Consigli di classe. 
Entro il mese di ottobre sono indette le assemblee per eleggere i rappresentanti dei genitori; il docente coordinatore 
presiede le assemblee, presenta la situazione generale della classe ed il piano delle attività, delle visite guidate e 
dei viaggi d’istruzione, illustra le modalità di voto e le competenze dei Genitori nel consiglio di classe . 

• Consigli di Classe con la presenza dei genitori rappresentanti.  
Negli incontri i rappresentanti riferiscono al C.d.C. le proposte ed i pareri significativi emersi dai genitori, 
collaborano con gli insegnanti per favorire e qualificare i rapporti tra Scuola e famiglie, sono informati sulle 
programmazioni, sui progetti, sui laboratori, sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, sulle uscite e visite 
didattiche e sull’adozione dei libri di testo. 

• Ora di ricevimento settimanale.  
Ciascun insegnante metterà a disposizione per gli incontri individuali con le famiglie un’ora di ricevimento alla 
settimana. I colloqui si svolgeranno a partire dal mese di novembre e termineranno un mese prima del termine 
delle lezioni (inizio maggio). Al fine di evitare disguidi i Genitori avviseranno per tempo i docenti della richiesta 
di colloquio tramite comunicazione scritta sul libretto personale. 

• Colloqui quadrimestrali. 
Si terranno due colloqui generali, uno per ogni quadrimestre, indicativamente nei mesi di dicembre e di aprile. 

• Consegna delle schede.  
L'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini del primo quadrimestre, con la consegna delle schede, sarà a 
carico del Coordinatore di classe unitamente all’insegnante che funge da segretario; nel secondo quadrimestre le 
schede di valutazione saranno consegnate dagli insegnanti che non sono impegnati negli esami di Stato. 

• Convocazioni particolari. 
Qualora il Consiglio di Classe ritenga opportuno convocare i genitori di un alunno per particolari situazioni 
comportamentali o didattiche, il Coordinatore incontrerà i genitori. Nel caso di situazioni problematiche l’incontro 
potrà essere allargato ad uno o più insegnanti disponibili al momento della convocazione. 
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9 ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 
ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  per l’anno scolastico 2016/2017 

PLESSO 
Inizio 

ore 

Fine 

ore  
 

CARVE 07:30 16:30 Dal lunedì al venerdì 

VILLA DI VILLA 07:30 16:00 Dal lunedì al venerdì 

 
 
ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE  per l’anno scolastico 2016/2017 

PLESSO 
Inizio 

ore 

Fine 

ore  
 

MEL  

CAPO 

LUOGO 

Classi 

 1^  2^ B 

08:05 17:00 Dal lunedì al giovedì 
40 ore settimanali su 5 giorni 

08:05 12:35 Il venerdì 

Classi 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^A 

5^B 

08:05 12:35 Dal lunedì al sabato  27 ore settimanali su 6 giorni 

VILLA DI VILLA 07:55 12:25 Dal lunedì al sabato 27 ore settimanali su 6 giorni 

CARVE 08:10 13:00 

Dal lunedì al venerdì  

Rientri pomeridiani: 

Orario del mercoledì: 

mensa            ore 13:00 - 13:40 

pomeriggio    ore 13:40 - 16:30 

Orario del venerdì: 

mensa            ore 13:00 - 14:00 

pomeriggio    ore 14:00 - 16:00 

29 ore settimanali su 5 giorni 

LENTIAI 
08:00 16:50 Dal lunedì al giovedì 

40 ore settimanali su 5 giorni 
08:00 12:40 Il venerdì 

VILLA 

PIANA 

1^ A 

08:10 12:40 Dal lunedì al venerdì  

28,5 ore settimanali su 5 giorni 
14:00 17:00 

Martedì e giovedì              

rientri pomeridiani 

1^ B 
08:10 17:00 Dal lunedì al giovedì 

40 ore settimanali su 5 giorni 
08:10 12:40 Il venerdì 

2^ 3^ 4^ A 08:10 12:40 Dal lunedì al sabato 27 ore settimanali su 6 giorni 

 
 
ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE SEC. DI 1° GRADO  per l’anno scolastico 2015/2016 

PLESSO 
Inizio 

ore 

Fine 

ore  
 

MEL 08:00 13:00 

Dal lunedì al sabato 

Per i rientri pomeridiani dei corsi ad indirizzo musicale con orari da concordare 

con i genitori. 

LENTIAI 08:00 13:00 

Dal lunedì al sabato 

Per i rientri pomeridiani dei corsi ad indirizzo musicale con orari da concordare 

con i genitori. 

 
L’Istituto Comprensivo di Mel, nel tentativo di dare  risposte ai bisogni formativi degli alunni e per porsi come 
punto di riferimento alle richieste delle famiglie, nella propria offerta formativa propone tempi scuola diversificati: 
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SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO NORMALE - Scuole Primarie di Mel, Carve, Villa di Villa e Villapiana 
Le lezioni si svolgono, di norma, in orario antimeridiano dal lunedì al sabato per un monte ore settimanale da 27 a 
29. La giornata è strutturata in due momenti: uno prima della ricreazione e uno dopo per far sì che ogni materia 
abbia un tempo adeguato (due ore circa) in cui al momento di spiegazione dell’insegnante si alternano attività a 
coppie o in gruppo (misto o di livello) per favorire la personalizzazione dell’apprendimento.  
In ciascuna classe a tempo normale operano: 
• un insegnante prevalente, che interviene per la maggior parte delle ore affiancato ad uno o più insegnati che 

seguono altri ambiti; 
• un insegnante  di lingua inglese impegnato anche in altre classi  
• un insegnante di religione impegnato in più classi. 

TEMPO PIENO  nella Scuola Primaria di Mel, Lentiai e Villapiana 
Tutte le classi del Plesso della Primaria di Lentiai funzionano a Tempo Pieno con un monte ore settimanale di 40 
ore, comprensive di mensa e dopo-mensa.  
Nella Scuola Primaria di Mel Capoluogo funzionano a Tempo Pieno, con un monte ore settimanale di 40 ore, le 
classi prima e seconda B. 
Nell’anno scolastico 2016-2017 anche nel Plesso della Scuola Primaria di Villapiana è stata costituita una classe 
che funziona a Tempo Pieno, con un monte ore settimanale di 40 ore.  
 
Tale scelta è dettata principalmente da due aspetti:  
• soddisfare la richiesta delle famiglie che, spesso per motivazioni legate anche all’attività lavorativa, chiedono 

di poter affidare i propri figli, anche nel pomeriggio, a personale educativo qualificato; 
• dare agli alunni la possibilità di tempi più distesi che facilitano l’apprendimento. 
 
Il Tempo Pieno è un ambiente educativo nel quale operano due docenti che garantiscono unitarietà al progetto 
educativo. In tale organizzazione vi è continuità  didattica tra mattino e pomeriggio con l’alternarsi di attività 
curricolari, di insegnamenti disciplinari e di attività educativo - espressive distribuite nell’arco della giornata, 
rispettando i ritmi di crescita e di apprendimento dei bambini.  
Il maggior tempo a disposizione consente, inoltre, un modello organizzativo, pedagogico e didattico nel quale 
potenziare le abilità cognitive, sociali ed emozionali - affettive che concorrono tutte alla formazione integrale del 
bambino; si alternano attività collettive ad altre individuali, ad altre ancora con gli alunni organizzati in gruppi, a 
seconda delle finalità da conseguire. Anche il tempo mensa ed il dopo-mensa, diventano parte integrante del 
processo formativo. Vengono inoltre promosse  attività che mirano a far acquisire al bambino una sempre 
maggiore autonomia nello svolgimento dei compiti individuali assegnati e all’acquisizione di un metodo di studio 
corretto. 
In ciascuna classe a Tempo Pieno operano: 
• due insegnanti, che intervengono esclusivamente in una classe, con un’equa distribuzione del monte-ore; 
• un insegnante  di lingua inglese impegnato anche in altre classi  
• un insegnante di religione impegnato in più classi. 
 
Per il corrente anno scolastico i progetti che concorrono all’ampliamento dell’offerta formativa nelle classi a 
Tempo Pieno sono i seguenti: 
• progetti di ampliamento delle educazioni motoria, espressiva, musicale; 
• nuoto presso la piscina comunale di Santa Giustina;  
• progetto di educazione ambientale. 
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ATTIVITA’ LABORATORIALI DEL VENERDI’ POMERIGGIO nella Scuola Primaria di  
Carve 
Il pomeriggio del venerdì rappresenta un'offerta scolastica differenziata che ha la finalità di  promuovere e 
potenziare i saperi e i legami di mutualità e reciprocità che emergono dal tessuto sociale, nata dall'esigenza di 
sperimentare forme comunitarie di educazione, frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale, Scuola 
e famiglie. 
Un gruppo di lavoro, formato da genitori, insegnanti, altri volontari e da alcuni portavoce dei bambini, coordina le 
iniziative ed elabora le idee in modo da organizzare attività basate sulla ricchezza di saperi e conoscenze con 
l'intenzione di coinvolgere i bambini stessi nelle scelte in modo che possano sentirsi protagonisti della vita 
democratica della comunità, divenendo più autonomi e responsabili. 
Elementi caratterizzanti 
• fa parte del piano dell'offerta formativa del plesso; 
• la programmazione delle attività e le decisioni sul buon funzionamento del pomeriggio avviene in modo 

assembleare; 
• viene promosso e stimolato lo scambio di saperi in forma volontaria; 
• i bambini vengono distribuiti in gruppi eterogenei sulla base delle loro preferenze e delle richieste degli 

esperti; 
• sono privilegiati laboratori e proposte in forma ludica, utilizzando vari linguaggi in diversi ambienti; 
• gli stessi bambini possono proporre dei laboratori ai compagni; 
• viene favorita l'interazione tra diverse generazioni. 
Aspetti organizzativi 
• Le attività si svolgono tutti i venerdì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 con la possibilità di usufruire della 

mensa dalle ore 13:00 alle 14:00. 
• Dalle 16:35 è assicurato lo scuolabus. Alcuni volontari iscritti all'Auser si occupano della sorveglianza degli 

alunni che attendono lo scuolabus. 
• Durante le iniziative sono sempre presenti due insegnanti, un esperto ed uno o due accompagnatori per ogni 

laboratorio. 
 
PROGETTO DOPOSCUOLA del Comune di Mel    
Il Progetto di doposcuola "Un maestro tutto per te" vuole essere un punto di incontro, continuità e collaborazione 
fra l'assistenza offerta da Educatori specializzati, la Scuola con gli insegnanti degli alunni e le Famiglie ed è teso a 
creare situazioni educative ed esperienze che aiutino il bambino a raggiungere l'autonomia e a potenziare le proprie 
capacità.  
Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole primarie e si svolgerà nelle giornate del martedì e giovedì nei locali 
della scuola Primaria di Mel, dalle 14.30 alle 16.30. E' previsto un rapporto massimo fra educatore e bambini 
presenti di 1 a 10. 
E’ possibile effettuare l'iscrizione per l'intero anno scolastico oppure, ove vi sia la disponibilità di posti, è possibile 
effettuare un'iscrizione temporanea di almeno due mesi. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
Nelle scuole Secondarie di 1° grado del nostro Istituto da diversi anni sono proposti i seguenti modelli di tempo 
scuola :  
 
TEMPO NORMALE 
• tempo normale 30 ore  - prevede l’insegnamento di tutte le discipline previste nei piani di studio nazionali  
 
TEMPO PROLUNGATO  
•  tempo prolungato 36 ore - prevede l’arricchimento e l’approfondimento di discipline di studio di base; nelle 

36 ore è compreso il tempo dedicato alla mensa. 
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Di anno in anno vengono predisposte attività appositamente pensate sulla base dei bisogni formativi di 
ciascuna classe e, all’interno di ogni classe, di ciascun alunno. La proposta del nostro Istituto vuole potenziare, 
all’interno delle diverse discipline, soprattutto due ambiti: quello linguistico (3 ore) e quello matematico e 
scientifico (3 ore). La scuola "lunga" diventa in tal modo un’occasione di crescita e di sviluppo delle 
potenzialità degli alunni. Esse trovano una valida risposta nelle ore di laboratorio scolastico che permettono 
agli alunni di acquisire capacità espressive, di comunicazione e razionali, ma anche abilità e capacità che 
rendano l'alunno-cittadino protagonista della realtà in cui vive. 
L'educazione linguistica si pone come obiettivo generale complessivo lo sviluppo delle capacità espressive e 
comunicative degli alunni in relazione alla diversità d'uso secondo gli specifici scopi e le situazioni.  
Obiettivi generali: acquisizione di un codice linguistico individuale, stabilendo un rapporto di equilibrio con il 
codice sociale; uso dei linguaggi diversi; cogliere la relatività dei messaggi; confrontare diversi tipi di codici; 
saper comunicare a seconda delle situazioni, funzioni, scopi; sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, 
generalizzazione, astrazione, formalizzazione; capacità di riflettere sulle funzioni e struttura della lingua. 
Esempi di attività di laboratorio: lettura e analisi di testi letterari in vista di una drammatizzazione finale; 
poesia; realizzazione di un video o di un cortometraggio; ricerche storico-linguistiche, cineforum, ... 
L'educazione scientifica  riguarda le scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali. 
Obiettivi generali: esaminare situazioni, fatti e fenomeni; riconoscere proprietà varianti e invarianti, analogie e 
differenze; registrare, ordinare e correlare dati; porsi problemi e prospettare soluzioni; verificare se vi è 
rispondenza tra ipotesi formulate e risultati sperimentali; inquadrare in un medesimo schema logico questioni 
diverse; comprendere e applicare la terminologia scientifica; usare ed elaborare linguaggi specifici; 
considerare criticamente osservazioni e informazioni. 
Esempi di attività di laboratorio: biologia, educazione ambientale, fisica, ecologia, studio delle piante 
spontanee del territorio, laboratorio di scacchi, ... 
 

INDIRIZZO MUSICALE nelle Scuole  Secondarie di 1° grado di Mel e Lentiai 
L’Istituto Comprensivo di Mel ha introdotto l’indirizzo musicale nel proprio PTOF. a partire dall’anno scolastico 
2009/2010 grazie alla concessione da parte dell’UST di Belluno delle cattedre di pianoforte, di chitarra e  di 9 ore 
di flauto traverso mentre per il prossimo anno l’organico di strumento musicale dovrebbe essere completato con 
l’introduzione del violino. 
L’insegnamento di uno strumento musicale si colloca all’interno di un progetto complessivo di formazione della 
persona secondo i principi generali della Scuola Secondaria di 1° grado. È questa un’opportunità che la scuola 
offre agli alunni affinché, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze musicali, abbiano ulteriori occasioni 
di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità. 
Gli alunni che nell’anno in corso frequentano l’indirizzo musicale sono in totale 61, di cui 33 a Mel e 29 a Lentiai, 
suddivisi, per quanto riguarda lo strumento,  tra pianoforte, flauto traverso e chitarra. 
 
Organizzazione 
Il corso prevede una lezione di teoria e di pratica strumentale, individuale o per piccoli gruppi, oltre ad una lezione 
collettiva di musica d’insieme. L’obiettivo principale è quello del traguardo del dominio tecnico del proprio 
strumento al fine di riprodurre con consapevolezza interpretativa i brani tratti dai vari repertori di musica solistica 
o d’insieme indicati dal ministero.  
Il tempo scuola settimanale è di 33 ore.  
Momento culminante del corso ad indirizzo musicale è il concerto di fine anno scolastico, durante il quale gli 
studenti si esibiscono in pubblico proponendo uno o più brani strumentali, di musica solistica o d’insieme. 
Nel mese di Gennaio è prevista, al fine di promuovere ulteriormente l’indirizzo musicale, una lezione concerto 
destinata ai bambini della scuola primaria e condotta dagli stessi allievi di strumento.   
Per quanto concerne l’esame di terza media, agli allievi è richiesto di dare prova delle proprie competenze musicali 
attraverso l’esecuzione, nell’ambito del colloquio interdisciplinare, di uno o più pezzi studiati nel corso dell’anno 
scolastico.  
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Per poter accedere all’indirizzo musicale gli aspiranti devono dare prova delle proprie abilità e attitudini musicali. 
A tal fine è previsto un esame di ammissione che prevede la somministrazione ai candidati di prove fisico-
attitudinali atte a testare il senso ritmico, la memoria, la capacità di comprensione melodica e di discriminazione 
delle altezze dei suoni, nonché le abilità vocali e strumentali. L’assegnazione dello strumento avviene in base al 
punteggio ottenuto dai candidati durante la prova ed alla preferenza espressa, nel rispetto ovviamente della 
precedenza accordata agli esaminandi con il punteggio globale più alto.   
 

10 SUDDIVISIONE  ORARIA  ATTIVITÀ – DISCIPLINE 

 
Orario Scuola dell’Infanzia di Carve –Giornata Tipo 

ORARI ATTIVITA’ 
Dalle Alle  

7:15 7:30 
Accoglienza gestita da un collaboratore scolastico, solo per chi ne abbia fatto 
richiesta scritta al D.S.. 

7:30 9:15 Accoglienza 
9:15 9:45 Merenda nelle sezioni di appartenenza 
9:45 11:15–12:00 Attività di sezione e/o gruppi 

11:15 11:20 Preparazione al pranzo del 1° turno 
11:30 12:10 Pranzo 1° turno 
12:10 12:20 Pulizia sala da pranzo 
12:00 12:20 Preparazione al pranzo del 2° turno 
12:20 13:10 Pranzo 2° turno 
12:15 13:00 Gioco libero 1° turno 
13:00 13:15 Prima uscita 
13:15 13:30 Uso dei servizi igienici 
13:30 15:30 Sonno e/o laboratori per i 5 anni 
15:15 15:30 Merenda e 1° uscita pulmino  
15:30 15:45 Merenda e uscita bambini ritirati dai genitori 
15:30 15:55 Merenda e 2° uscita pulmino. 
16:00  16:30 Merenda e 3° uscita pulmino 

 
Orario Scuola dell’Infanzia Villa di Villa– Giornata tipo 

ORARI ATTIVITA’ 
Dalle Alle  
7:00 7:30 Accoglienza gestita da un Collaboratore Scolastico, solo per chi ne abbia 

fatto richiesta scritta al Dirigente  
7:30 9:30 Accoglienza: con entrata fino alle ore 9.00 attività spontanee e guidate in sezione.  
9:30 10:00 Merenda in salone 

10:00  11:30 Attività di sezione e/o per gruppi d’età 
11:30 11:45 Preparazione al pranzo 

11:45 12:45 Pranzo in salone per tutti 
12:45 13:30 Gioco spontaneo: in aula, salone o all’esterno 
13:15 13:30 Prima uscita 
13:30 14:00 Preparazione al riposo per tutti i bambini  
14:00 15:15 Riposo per tutti i bambini; attività specifiche per i bambini di 5 anni 
15:30 15:50 Merenda in salone per tutti e preparazione per seconda uscita 

15:50 Uscita con lo scuolabus 
15:40  16:00 Uscita pomeridiana 
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Suddivisione oraria delle discipline della Primaria a tempo normale 
DISCIPLINE Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano 8 7 6 6 6 
Storia/geografia 4 5 5 5 5 
Matematica 7 6 6 6 6 
Scienze 2 2 2 2 2 
Inglese 1 2 3 3 3 
Arte e immagine  1 1 1 1 1 
Musica 1 1 1 1 1 
Sc. motorie 1 1 1 1 1 
Informatica  TRASVERSALE A TUTTE LE DISCIPLINE 
Religione  2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 27 27 27 

 
Suddivisione oraria delle discipline della Secondaria di 1° grado 

DISCIPLINE Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classi a Tempo Prolung. 
Italiano 5 5 5 8 
Approfondimento lingua italiana 1 1 1 1 
Storia e geografia 4 4 4 4 
Scienze matematiche 6 6 6 9 
Inglese 3 3 3 3 
Francese 2 2 2 2 
Tecnologia 2 2 2 2 
Arte e immagine 2 2 2 2 
Musica 2 2 2 2 
Scienze motorie 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 

TOTALE 30 30 30 36 
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